Circ. n. 227/D

Crema, 23 maggio 2017

DESTINATARI: TUTTE I DOCENTI
OGGETTO:

consegne di fine anno scolastico

 Relazioni finali
Si comunica che da LUNEDI’ 5 GIUGNO si potrà compilare online il modulo delle relazioni finali
per le classi 1-2-3-4 che vi sarà spedito con modalità analoghe al piano di lavoro.
Le relazioni vanno compilate entro SABATO 17 GIUGNO.
Per le classi 5e il modulo è ancora cartaceo. Va ritirato nella segreteria studenti della sede di
appartenenza e dovrà essere restituito in un unica copia entro GIOVEDI’ 15 GIUGNO.
 Congedo ordinario
Tutti i docenti a tempo indeterminato ed i supplenti annuali (31.08.2017) devono consegnare al
bancone delle rispettive sedi la richiesta di congedo ordinario entro VENERDÌ 16 GIUGNO 2017,
utilizzando il modulo in allegato alla presente. Possono essere richiesti come giorni di ferie solo i
periodi successivi al 30 giugno.
 Tessera fotocopie
La tessera delle fotocopie dovrà essere consegnata al bancone delle rispettive sedi entro VENERDÌ
16 GIUGNO 2017.
 Libri biblioteca e DVD
I libri della biblioteca e i DVD dovranno essere restituiti nelle rispettive sedi entro MERCOLEDÌ
31 MAGGIO 2017.
 Chiavi aule e chiave magnetica sbarra di Via delle Grazie
I supplenti annuali e i supplenti temporanei devono restituire le chiavi delle aule e la chiave
magnetica della sbarra della sede, dovranno restituirle entro VENERDÌ 16 GIUGNO 2017, al
bancone delle rispettive sedi, firmando il modulo di avvenuta consegna.

COMUNICAZIONE DEBITI
MARTEDÌ 20 GIUGNO ci sarà la consegna dei debiti e dei lavori estivi secondo il calendario che
verrà esposto.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Viccardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993)
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