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Circ. n. 572 REV 1del 03/06/2019 
 Ai tutti i Docenti   OGGETTO: Adempimenti amministrativi fine anno 2018/2019  Con la presente si ricordano gli adempimenti di cui all’oggetto (come sostanzialmente da prassi consolidata) Registri personali/registri di classe on line devono essere completati con votazioni, argomenti, assenze entro lo scrutinio. FERIE: (MODELLO FERIE DA CONSEGNARE IN FORMA CARTACEA ALL’UFFICIO PERSONALE) � Docenti a tempo indeterminato: la domanda di ferie deve essere presenta entro il 29 giugno 2019 – Saranno concesse le ferie, decurtate di quelle già usufruite, fino al 24 agosto 2019; � Docenti a tempo determinato fino al 31 agosto 2019: vedi docenti a tempo indeterminato; � Docenti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019: il personale deve garantire tutti gli impegni istituzionali (scrutini, opportunità formative per alunni classi prime indirizzo professionale, collegio), restando in servizio fino al 30 giugno 2019. Unica eccezione per il personale che viene nominato negli esami di Stato, la cui situazione verrà definita con l’Ufficio Personale (Sig.ra Daniela). TFR: 1) Docenti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019: il personale deve compilare il modulo di richiesta ritirandolo all’Ufficio Personale (sig.ra Daniela) entro il 29 giugno 2019; 2) Docenti a tempo determinato fino al 31 agosto 2019: il personale deve compilare il modulo di richiesta ritirandolo all’Ufficio Personale (sig.ra Daniela) entro il 29 giugno 2019.  Disposizioni comuni a tutti i docenti:  Gli insegnanti non impegnati nelle commissioni per l’Esame di Stato sono in servizio fino al 30/6/2019 e dovranno essere disponibili per eventuali compiti di sorveglianza durante le prove scritte Esame di Stato per il relativo periodo e per l’attuazione delle opportunità formative classi prime dei due indirizzi professionali.  Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico Marina Bianchi  N.B. Per le assenze successive al termine delle lezioni (08/06/2019) si prega di inviare il modello al seguente indirizzo di posta elettronica: vais023006@istruzione.it  
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