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Oggetto: piano ferie e festività estate 2012.
 
 In occasione delle prossime ferie estive si chiede alle SS.LL. di 

programmare le vacanze 201

dell’Istituto (11, 13, 14 e 16

 Le domande dovranno essere prodotte entro il 

con richiesta in maniera  prioritaria di ore di formazione, festività soppresse, 

ferie anno corrente e recupero ore straordinario (fino ad un max di 

 Sarà cura del Direttore dei S.G.A. rettificare e/o confermare            

il piano delle ferie, tenendo presente le e

personale ATA, entro il 23/05/2012

  Pescara, 05/05/2012 
 
 
 
 
 
 
Visto: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI
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Al Personale A.T.A.

LORO  SEDI 
 

piano ferie e festività estate 2012. 

In occasione delle prossime ferie estive si chiede alle SS.LL. di 

programmare le vacanze 2012 tenendo conto delle giornate di chiusura 

16 Agosto). 

Le domande dovranno essere prodotte entro il 15 maggio 2012

niera  prioritaria di ore di formazione, festività soppresse, 

ferie anno corrente e recupero ore straordinario (fino ad un max di 

Sarà cura del Direttore dei S.G.A. rettificare e/o confermare            

il piano delle ferie, tenendo presente le esigenze scolastiche e le richieste del 

il 23/05/2012. 

 
IL DIRETTORE S. G. A.
Dott. Michele BUCCI

 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
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Al Personale A.T.A. 

In occasione delle prossime ferie estive si chiede alle SS.LL. di 

ate di chiusura 

15 maggio 2012, 

niera  prioritaria di ore di formazione, festività soppresse, 

ferie anno corrente e recupero ore straordinario (fino ad un max di 54 ore). 

Sarà cura del Direttore dei S.G.A. rettificare e/o confermare            

sigenze scolastiche e le richieste del 

IL DIRETTORE S. G. A. 
Dott. Michele BUCCI 


