
     

 

Oggetto: FERIE ESTIVE A.S. 2019/2020

  

 

Si invita il personale in indirizzo a richiedere entro e non 

nuovo portale Argo personale Web, la domanda relativa alle ferie estive.

 

Vista la situazione attuale, e l’imprevedibilità delle indicazioni dettate da note ministeriali 

per eventuali e successivi adempimenti didattici, è aus

23/08/2020 con rientro in servizio lunedì 24 agosto 2020. Si rammenta ai soli docenti impegnati 

nello svolgimento degli esami di idoneità e di ammissione 

privatisti, che per il corrente anno scolastico, 

luglio 2020. 

 

Si precisa che la segreteria provvederà a detrarre eventuali giorni di ferie già fruiti nell’anno 

scolastico corrente. 

 

Si invitano i docenti a rispettare la data indicata per la r
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      AI DOCENTI

AL DSGA 

        AL SITO WEB

 

 

2019/2020 

invita il personale in indirizzo a richiedere entro e non oltre il 27/06/2020 tramite il 

nuovo portale Argo personale Web, la domanda relativa alle ferie estive. 

Vista la situazione attuale, e l’imprevedibilità delle indicazioni dettate da note ministeriali 

per eventuali e successivi adempimenti didattici, è auspicabile che le ferie siano richieste fino al 

23/08/2020 con rientro in servizio lunedì 24 agosto 2020. Si rammenta ai soli docenti impegnati 

svolgimento degli esami di idoneità e di ammissione esami di maturità

anno scolastico, le date previste sono lunedì 13 luglio

Si precisa che la segreteria provvederà a detrarre eventuali giorni di ferie già fruiti nell’anno 

Si invitano i docenti a rispettare la data indicata per la richiesta ferie. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

              (Prof.ssa Maria Malignaggi)
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa

        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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AI DOCENTI 

 

AL SITO WEB 

oltre il 27/06/2020 tramite il 

Vista la situazione attuale, e l’imprevedibilità delle indicazioni dettate da note ministeriali 

picabile che le ferie siano richieste fino al 

23/08/2020 con rientro in servizio lunedì 24 agosto 2020. Si rammenta ai soli docenti impegnati 

esami di maturità per i candidati 

dì 13 luglio e martedì 14 

Si precisa che la segreteria provvederà a detrarre eventuali giorni di ferie già fruiti nell’anno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Malignaggi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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