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Circ. 162              Pavia, 8 Giugno 2018 

           

 

A tutti i Docenti del CPIA 

 

 

OGGETTO: programmazione ferie estive per l’anno scolastico 2017/2018. 

 Il personale docente, a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato con contratto 

al 31/08/2017, è invitato a presentare entro e non oltre il giorno Venerdì 15 Giugno 2018 la 

richiesta per la fruizione delle ferie estive sul modello allegato alla presente circolare. 

 Si ricorda che i giorni spettanti sono i seguenti: 

- personale con anzianità inferiore ai 3 anni e contratto con scadenza 31/8: 30 gg di ferie 

+ 4  gg recupero festività soppresse; 

- personale a tempo indeterminato: 32 gg di ferie + 4 gg recupero festività soppresse. 

Nel conteggio devono essere esclusi solo i giorni festivi. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 
BONOMI DANIELE STEFANO 

Firma autografa omessa ai  sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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Al Dirigente Scolastico  
CPIA PAVIA  

 

..l.. sottoscritt………………………………………………………………………………………………………….. 

in servizio presso codesto istituto in qualità di ………………………………………………………….  

a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO (AL 31/08) 

o con meno a pari a 3 anni di lavoro 

o con oltre 3 anni di lavoro 

Con eventuale completamento presso………………………………………………………………………. 

Avendo già usufruito di gg …………………… di ferie per l’anno scolastico 2017/2018  

(ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2002/2005) e di gg……………… di festività soppresse 

(ai sensi della legge 23/12/1977, n°937) 

CHIEDE 

(per chi ha meno o pari a 3 anni di lavoro) 

n.30 gg. Lavoratori comprensivi dei due giorni previsti dall’art.1,comma1,lettera a) legge 23/12/77 n.937  

(per chi ha più di 3 anni di lavoro) 

n.32 gg. Lavoratori comprensivi dei due giorni previsti dall’art.1,comma1,lettera a) legge 23/12/77 n.937 

Per i docenti in part-time tipo verticale il numero dei giorni di ferie è proporzionato alle giornate di lavoro 

prestate nell’anno (gg.lavoratori…………..-………..- 

 

Dal _______________ al ___________________ (gg. ________) 

 

Dal _______________ al ___________________ (gg. ________) 

 

Dal _______________ al ___________________ (gg. ________) 

 

Dal _______________ al ___________________ (gg. ________) 

 

Per un totale di giorni ______________ (n. ___________ giorni di ferie fruiti durante l’a.s. in 

corso) 
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FESTIVITA’ SOPPRESSE 

ai sensi della legge 23/12/1977, n°937 ART.20.1,ART.20.2 E LEGGE N.336 DEL 20/11/2000 (N.4 giorni – 1 ogni 3 mesi di servizio) 

 

il ______________ il_____________ il______________ il 

______________________,____________ 

Firma 

 

 

 

RECAPITO DURANTE LE FERIE: 

Città _____________________________ 

Via_______________________________   Tel. _______/________________ 

 

 

 

 

Visto, si autorizza  

Il Dirigente Scolastico 
BONOMI DANIELE STEFANO 

 
_ 

 

 


