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        A TUTTO IL PERSONALE 
        DOCENTE E ATA 
        LICEO CLASSICO 
        LICEO ARTISTICO 
         
         

AVVISO N. 309 

Oggetto: Piano Ferie a.s. 2018/2019 

 Si invita,  tutto il personale in indirizzo, entro e non oltre il 22.06.2019, a voler provvedere alla 

richiesta delle ferie e festività soppresse per l'anno scolastico 2018/2019. 

 Si ricorda che tutto il personale a Tempo Indeterminato, ha diritto a: 

32 gg di ferie e 4 gg di festività soppresse (si dovranno chiaramente conteggiare anche le 

eventuali richieste di ferie effettuate durante il corso dell'anno scolastico). 

 Il calcolo deve essere effettuato  a ritroso dal 31.08.2019 escludendo le domeniche ed il 

15.08.2019. 

 Il personale docente dovrà effettuare la richiesta con la procedura su Scuolanext ed 

inviando due domande, una per la richiesta di ferie e l'altra per la richiesta delle festività soppresse, 

mentre per il personale ATA si procederà (momentaneamente) con la richiesta tramite mail. 

  Si coglie l'occasione, per comunicare che, a partire dal 01.09.2019 anche il personale ATA 

dovrà procedere per la richiesta dei congedi tramite il portale Argo Scuolanext, pertanto, si invitano 

le SS.LL. qualora fossero sprovvisti di mail istituzionale (@istruzione.it), a voler provvedere alla 

registrazione tramite il portale MIUR. 

 Si ricorda inoltre, che il personale ATA dovrà coprire anche i sabati e i prefestivi come da 

contrattazione: 

20/07- 27/07 - 03/08 - 10/08 - 14/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08. 

Il Dirigente scolastico  
Ing. Raffaele Suppa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

Assistente Amministrativo  
Carmelina Gambardella 

 

http://www.liceomorelli.it/



