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Cerignola, 27/05/2021 
Circ. n. 252 

Ai Docenti 
SEDE 

 

OGGETTO: Comunicazione ferie e impegni programmati 

 
Si ricorda alle SS.LL. di produrre istanza per la fruizione delle ferie a.s. 2020/2021 entro e non oltre il giorno 

11 giugno 2021. Si segnala che la richiesta andrà inoltrata dal percorso di seguito indicato: 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Si segnala che, essendo stata attivata la procedura indicata, le comunicazioni di ferie che venissero inoltrate in 

modalità diverse non potranno essere valutate per la dovuta validazione. 

Tanto premesso, ai fini della presente, si ricordano gli impegni già programmati nel piano delle attività o 

in fase di programmazione: 

 5/11 giugno - scrutini finali; 

 14 giugno - insediamento delle commissioni d’esame; 

 16 giugno - inizio della sessione d’esame con il colloquio; 

 I docenti nominati commissari d’esame sono obbligati a partecipare all’intera durata della sessione, come calendarizzata 

nella riunione preliminare, a meno di legittimo motivato impedimento; 

 22 giugno - collegio docenti finale (v. Circ. di pross. pubblicazione); 

 28 giugno - Comitato per la valutazione dei docenti in anno di prova e formazione (v. Circ. di pross. pubblicazione) ; 

 Fino al 30 giugno i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno restare a disposizione (salvo termini 

contrattuali); 

 Nel periodo tra la seconda metà di giugno e la metà del mese di luglio 2021 si svolgeranno le progettualità di cui al 

Piano Scuola Estate (recuperi di competenze e attività sportive), come deliberate in seno agli organi collegiali, in cui sarà 

impegnato il personale che avrà dichiarato la propria disponibilità (v. comunicazioni di pross. pubblicazione). 

La Dirigente 

          Maria Rosaria Albanese 

1. Entrare in PORTALE ARGO SCUOLANEXT 

2. Aprire il menù: DATI DI SERVIZIO E CONTABILI 

3. Cliccare su: RICHIESTE ASSENZA PERSONALE WEB 

4. Funzioni:  

 Visualizzare richieste già presentate 

 Presentare nuove richieste 


