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CIRCOLARE N. 259 

  

        A tutto il personale ATA 

               Loro Sedi 
               

Oggetto Ferie estive A.S. 2017/2018. 

 

Si richiede la consegna delle domande di ferie estive debitamente compilate sul modulo 

accluso, secondo il piano predisposto sulla base delle richieste e delle esigenze di servizio, che 

si riepilogano in allegato alla presente. 

 

Poiché il personale dovrà esaurire entro il 31/8/2018  il recupero di tutte le ore effettuate in 

eccedenza nel corrente anno scolastico, si fa presente che ulteriori recuperi da conteggiare - 

rispetto a quelli inclusi nel suddetto piano già definito - dovranno essere concordati nei periodi di 

maggiore presenza di personale in servizio, mantenendo, per quanto possibile, la presenza di 

almeno due collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi nel periodo di luglio-agosto. 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Mariacristina  Pettorini 

                                                                                                  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                          dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL DIRETTORE S.G.A. 

Istituto Comprensivo Lucca 4  

 

Il/la sottoscritto/a ………..…….……………………………………………………………………  in servizio in qualità di 

…………………………………………………………… presso ………………………….…….…………..……… dell’I.C.Lucca 4 

(D.S.G.A. – Ass.Amm. Coll.Scol.)                                                       (indicare il plesso) 

CHIEDE 



N° ___ gg di ferie (32 gg come da art. 13 e 19 CCNL 2006-2009 Legge 23/12/77 n° 937) 

 

 dal _____________   al _______________  dal _______________ al _______________ 

 

dal _______________ al _______________ dal _______________ al _______________ 

 

relativi all'a. s. 2016/2017 

 

N° ___ gg di festività soppresse (4 gg come da art. 14 CCNL 2006-2009 Legge 23/12/77 n° 937) 

dal _______________ al _____________ dal _______________ al _______________ 

 

dal _______________ al _____________ dal _______________ al _______________ 

 

relativi all'a. s. 2017/2018 

 

N° ___ gg di recupero 

dal _______________ al _______________ dal _______________ al _______________ 

 

dal _______________ al _______________ dal _______________ al _______________ 

 

 

Durante l'assenza sarà reperibile al proprio domicilio oppure al seguente indirizzo e numero 

telefonico …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

  data                                                                                                                        firma del richiedente 


