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Circ. Int. n. 138        Pontevico, 22.06.2020 

 

Ai docenti 

dell’IC Pontevico 

 
    

Oggetto: Consegna documenti di fine anno. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 

1. Il registro di sostegno e relazioni, l’agenda di team, il registro dei verbali e ogni altro documento 

cartaceo rimarranno depositati presso i rispettivi plessi. La consegna in Segreteria è rinviata al mese 

di settembre. 

2. I modelli allegati alla presente dovranno essere compilati e restituiti all’indirizzo e-mail 

segreteria@icpontevico.edu.it entro e non oltre martedì 30.06.2020. 

Si forniscono le seguenti indicazioni: 

➢ RICHIESTA FERIE 

• DOCENTI A T.I. E DOCENTI A T.D. CON CONTRATTO AL 31.08.2020 

Compileranno il modello richiedendo 32 giorni di ferie (docenti con anzianità di servizio  

superiore a tre anni) o 30 giorni di ferie (docenti con anzianità di servizio non superiore a tre 

anni). Nel conteggio dei giorni deve essere ricompreso il sabato.   A tutti spettano ulteriori 4 giorni 

per festività soppresse.  

Per informazioni sulla situazione personale (docenti in part-time o numero ferie fruite) 

contattare le Assistenti Amm.ve Sig.ra Giovanna (MARTEDI’) e Sig.ra Annamaria (GIOVEDI’). 

• DOCENTI A T.D. CON CONTRATTO AL 30.06.2020 

A partire da quest’anno scolastico il MEF provvederà direttamente alla liquidazione 

dell’indennità per ferie non godute (se spettanti). I docenti pertanto non devono compilare 

alcuna richiesta.  

➢ T.F.R. 

DOCENTI A T.D. (TUTTI) 

A partire da quest’anno scolastico il MEF provvederà direttamente anche alla liquidazione del TFR 

(se spettante). I docenti non devono sottoscrivere nessuna pratica. 

➢ ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

DOCENTI A T.I. E A T.D. 

Tutti i docenti compileranno il modello (anche se negativo) segnando le attività svolte. 

Per le ore eccedenti allegheranno prospetto con data e orario in cui sono state prestate. 

Si chiede inoltre a tutte le funzioni strumentali di trasmettere le firme di presenza delle commissioni 

convocate se non già consegnate in precedenza. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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