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Circolare n. 243        

Velletri, 03/06/2019 
 

        Ai docenti di ogni ordine e grado 
          Al Sito web 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno 
 
 
I Referenti di Plesso avranno cura di consegnare in Direzione i Registri 
cartacei, ove adottati, entro il 28 giugno. 
 
I docenti con incarico di Funzione Strumentale e di Referente (es. 
commissione, laboratorio, uscite didattiche etc) consegneranno in segreteria la 
relazione finale allegata alla presente circolare entro il 18 giugno. 
 
I docenti che hanno svolto progetti curricolari ed extracurricolari (con 
esclusione dei PON) consegneranno in segreteria la scheda di valutazione, 
allegata alla presente circolare, e il registro delle attività entro il 18 giugno. 
 
Tutti i docenti, inoltre, entro il 18 giugno, dovranno consegnare in Segreteria la 
domanda di ferie (giorni 32 per i docenti con anzianità superiore a tre anni di 
servizio, anche a tempo determinato, e giorni 30 per i docenti con anzianità 
fino a tre anni di servizio) e dei 4 giorni di festività soppresse.  
La fruizione dei sei giorni di ferie, dovuta a motivi familiari o personali, da 
parte del personale docente durante i periodi dell’attività didattica, comporta 
una corrispondente detrazione di tali giorni dal computo totale delle ferie 
stesse. 
 
Nella domanda si dovrà indicare il recapito estivo. 
 



Part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di 
ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie 
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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