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Oggetto: festività natalizie ed inizio nuovo anno.

 

 

 In occasione delle prossime festività si comunica che le attività 

didattiche saranno sospese dal 24.12.2011 al 0

24 - 31 dicembre 2011 e 7 gennaio

dell’Istituto. 

 Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di programmare le vacanze in funzione 

dei giorni di apertura scolastica e di voler produrre, in maniera prioritaria, 

domanda di ferie anno 

formazione, festività soppresse e

2011. 
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Al Personale A.T.A.

 SEDE 

 

 

festività natalizie ed inizio nuovo anno. 

In occasione delle prossime festività si comunica che le attività 

didattiche saranno sospese dal 24.12.2011 al 08.01.2011, precisando che i giorni 

e 7 gennaio 2012 sono da considerare giornate di chiusura 

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di programmare le vacanze in funzione 

ni di apertura scolastica e di voler produrre, in maniera prioritaria, 

domanda di ferie anno precedente, recupero ore straordinario, 

formazione, festività soppresse e ferie anno corrente  entro venerdì 16 dicembre 

F.to   IL DIRETTORE S. G. A.

Dott. Michele BUCCI
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istitutoacerbopescara@pec.it 

Al Personale A.T.A. 

 

In occasione delle prossime festività si comunica che le attività 

.01.2011, precisando che i giorni 

2012 sono da considerare giornate di chiusura 

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di programmare le vacanze in funzione 

ni di apertura scolastica e di voler produrre, in maniera prioritaria, 

recupero ore straordinario, ore di 

venerdì 16 dicembre 

IL DIRETTORE S. G. A. 

Dott. Michele BUCCI 


