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Oggetto: reperibilità docenti e ferie.
 

Si informa il personale docente 
lavori delle commissioni degli Esami di Stato,
e non può quindi richiedere le ferie prima di tale data entro la quale deve 

rimanere a disposizione della scuola ed essere immediatamente reperibile qualora 
se ne presenti la necessità. 

 
Si pregano pertanto i docenti di comunicare in segreteria l’esatto recapito 

telefonico nel caso sia diverso da quello già comunicato. 

 
i modelli per la richiesta di ferie sono disponibili presso i Collaboratori 

Scolastici del piano e devono essere obbliga

30/06/2013 presso l’ufficio personale.
   

Pescara, 04/06/2013 
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              AI DOCENTI
                 AL D.S.G.A.

                 ALL’UFFICIO PERSONALE

              
      LORO  SEDI
 

reperibilità docenti e ferie. 

Si informa il personale docente a tempo indeterminato, non impegnato nei 
lavori delle commissioni degli Esami di Stato, che è in servizio fino al 30/06/2013 
e non può quindi richiedere le ferie prima di tale data entro la quale deve 

rimanere a disposizione della scuola ed essere immediatamente reperibile qualora 
 

Si pregano pertanto i docenti di comunicare in segreteria l’esatto recapito 
telefonico nel caso sia diverso da quello già comunicato.  

i modelli per la richiesta di ferie sono disponibili presso i Collaboratori 
Scolastici del piano e devono essere obbligatoriamente riconsegnati entro il 

30/06/2013 presso l’ufficio personale. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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tempo indeterminato, non impegnato nei 
che è in servizio fino al 30/06/2013 

e non può quindi richiedere le ferie prima di tale data entro la quale deve 

rimanere a disposizione della scuola ed essere immediatamente reperibile qualora 

Si pregano pertanto i docenti di comunicare in segreteria l’esatto recapito 

i modelli per la richiesta di ferie sono disponibili presso i Collaboratori 
toriamente riconsegnati entro il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Annateresa ROCCHI)


