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 AL PERSONALE DOCENTE  DELLE 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CALCINATO 

                                                                                 LORO SEDI 

 ALLA DSGA 

 ATTI  

 SITO WEB                      

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIRETTAMENTE ALLA 

D.S.G.A. SIG.RA SERAFINA SGUEGLIA. 

Tutti i docenti sono invitati a consegnare nelle date e negli orari sotto indicati i documenti di 

segreteria: 

 

Lunedì 17 giugno 2019 Ore 10.00-11.30 Classi prime primaria 

Martedì 18 giugno 2019 Ore 10.00-11.30 Classi seconde primaria 

Mercoledì 19 giugno 2019 Ore 10.00-11.30 Classi terze primaria 

Giovedì 20 giugno 2019 Ore 10.00-11.30 Classi quarte primaria 

Venerdì 21 giugno 2019 Ore 10.00-11.30 Classi quinte primaria 

 

 

a. LA DICHIARAZIONE DELLE ORE EFFETTUATE RETRIBUITE CON IL FONDO 

D’ISTITUTO.  

b. LA RICHIESTA DEL PERIODO DI FERIE (CCNL art. 19) da fruire nei mesi di luglio e 

di agosto: la durata è di 32 giorni lavorativi (incluse le due giornate lavorative di cui 

all’art. 1 lettera a  della legge n. 937/77) più 4 giorni lavorativi di riposo pure stabiliti 

dalla citata legge 937/77 i docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di servizio; 

per i docenti invece che non hanno tale anzianità le ferie spettanti e richiedibili sono 

pari a 30 giorni lavorativi. Il modello di richiesta ferie dovrà essere completo di recapito 

presso il quale il dipendente sarà reperibile per il periodo rimanente. 

c. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. Informarsi presso l'Ufficio di Segreteria delle 

procedure e documentazioni relative. 

INVENTARIO DI PLESSO 

Ciascun docente consegnerà all’incaricato di plesso sussidi, libri della biblioteca ed ogni altro 

materiale in dotazione. Gli incaricati, effettuata l’annuale ricognizione, sistemeranno tutti i 

sussidi negli armadi e nelle aule protette per la dovuta conservazione con garanzia di sicura 

custodia e le chiavi saranno consegnate in segreteria direttamente alla D.S.G.A. nella 

sua qualità di Consegnataria dei beni.  
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Dovranno essere segnalati sui moduli allegati:  

- Sussidi da riparare  

- Libri della biblioteca usurati 

- Materiale usurato 

- Eventuali mancanze e motivo. 

 

Nel ringraziare per l’impegno e la collaborazione dimostrati, auguro a tutti una buona 

conclusione dell’anno scolastico. 

Distinti saluti. 

F.to*  La Dirigente Scolastica  

               Prof.ssa  Stefania Battaglia 

                                                                                                                                             * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 Al Dirigente Scolastico 
          dell’ Istituto Comprensivo  
          di Calcinato 

         
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE EFFETTUATE DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL C.C.N.L.. 

Il/La sottoscritt__  __________________________________ insegnante T.D./T.I. di Scuola 

________________________ del Plesso di ____________________________  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità di aver attivamente partecipato alle fasi di ideazione, strutturazione ed esecuzione delle attività 
aggiuntive, programmate dal C.D. e sulla scorta degli incarichi attribuiti e deliberati da detto organo collegiale e sottoscritti dalla 
contrattazione d’istituto. Le sotto menzionate attività si sono svolte AL DI FUORI degli obblighi di lavoro stabiliti dal vigente C.C.N.L. 
entro i tetti stabiliti. Dette attività verranno incentivate in base ai fondi effettivamente disponibili. Qualora i fondi non risultassero del tutto 
sufficienti si procederà ad una riparametrizzazione in percentuale uguale per tutti. Si effettuerà altresì, qualora fosse necessario, uno 
scorrimento da voce a voce purché non venga superato il budget generale complessivo. 

 
FUNZIONE 

 

N°Ore 
Insegnamento 

 dichiarate 

N°Ore 
funzionali 
dichiarate 

Conferma 
riservata all’ufficio nel 

limite stabilito nella 
contrattazione per 

ciascun incarico/attività 

1 ACCOGLIENZA INFANZIA    

2 ATTIVITA' DI RECUPERO PER ESAME DI STATO (PROVE INVALSI)    

3 COLLABORATORE D.S. x DISABILITA'    

4 COLLABORATORE DS    

5 COMMISSIONE CONTINUITA'    

6 COMMISSIONE GLH    

7 COMMISSIONE GLI    

8 COMMISSIONE LEGATITA'    

9 COMMISSIONE ORIENTAMENTO    

10 COMMISSIONE PTOF    

11 COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE    

12 COORDINATORI DI PLESSO    

13 COORDINATORI SECONDARIA    

14 SEGRETARI SECONDARIA    

15 SEGRETARI PRIMARIA    

16 SEGRETARIA INFANZIA    

17 FLESSIBILITA'    

18 LABORATORI  GRUPPI    

19 COMMISSIONI PON    

20 TUTOR ANNO DI FORMAZIONE    

21 REFERENTE LEGALITA'    

22 REFERENTE BULLISMO    

23 REFERENTE PON    

24 REFERENTE PTOF     

 TOTALE    

Barrare unicamente le caselle interessate e specificare, per ciascuna voce, il numero di ore complessive effettivamente svolte al di fuori 
delle attività di insegnamento e di programmazione previste dall’ordinamento vigente . 
 
RESTITUIRE ANCHE SE NEGATIVO.                                                  IN FEDE 
 
Calcinato , _____________                                                    _______________________________ 
 

 
N.B.  PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA PER CONVALIDA DEI DATI SOPRA DICHIARATI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 

 
Vista la dichiarazione  presentata, vista la congruenza fra le attività dichiarate e quelle previste in contrattazione, verificata la 
compatibilità finanziaria ed effettuati gli opportuni riscontri ai fini della liquidazione si conferma l’effettuazione di  

 
 n. ore _____  per  attività funzionali di insegnamento       per  € 17,50  =   €__________ 
 
 n. ore _____  per  attività di insegnamento                                  per  € 35,00  =   €__________ 

 
Calcinato, _________________          LA   D.S.G.A.            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                        (Serafina Sgueglia)                   (Prof.ssa Stefania Battaglia)   



 ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CALCINATO 

 

Insegnante di scuola      Elementare      Materna        Media 

 

OGGETTO: RICHIESTA FERIE  A.S. 2018/2019 

 

Il/l’__ insegnante _____________________  _________________________________di ruolo in  

    (Cognome)                                                             (Nome) 

servizio nella sede _______________________di __________________ 

 

Chiede 

 

Di poter fruire delle ferie (C.C.N.L. dell’8/95 art. 19) per l’anno 20___/20____ nei seguenti 

periodi: 

 

Mese di luglio dal al Tot giorni 

    

   

 

Mese di agosto  dal al Tot giorni 

    

   

 

 Per complessivi 30 giorni lavorativi per i docenti entro il 3° anno di servizio; 

 Per complessivi 32 giorni lavorativi per i docenti oltre il 3° anno di servizio. 

 

Data ________________________        firma ____________________________________ 

 

Recapito estivo per il periodo fuori congedo: ______________________________________________    

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tel ______________________ cell ________________________ 
Autorizzo il trattamento dei dati sensibili ai sensi 

della Legge D.Lgs n. 196 del 30/03/2003 sulla privacy 

 

Fi rma __________________________  

======================================================================== 
P R O T .  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ / F P / _ _ _            C a l c i n a t o , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Vista la domanda prodotta dal/la  Sig./ra ______________________  in servizio presso questo Istituto Comprensivo di 

Calcinato nel corrente anno scolastico 2016/2017, 

 

 
                             s i  c o n c e d e       n o n  s i  c o n c e d e   

 

Il periodo di ferie  di GG. ______________ 
 

 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

           (Prof.ssa Stefania BATTAGLIA)       

 

 

 



 ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CALCINATO 

 

 

OGGETTO: FESTIVITA’ SOPPRESSE  A.S.  2018/19 

 

Il/l__ sottoscritt__    ____________________  n servizio presso la scuola  ______________________________ 

in qualità di :______________________________________________ 

 

Chiede 

 

Di poter fruire delle festività soppresse  per l’anno _____________/_____________  nei seguenti 

giorni: 

 

dal al Tot giorni 

   

   

   

   

   

 

Data ________________________        firma ____________________________________ 

 

Recapito durante l’assenza ___________________________________________________________ 

 

Tel ___________________________   cell ________________________ 

 
Il/La sottoscritt__   _______________________________ 

autorizzo/a  il trattamento dei dati sensibili ai sensi 

della Legge D.Lgs n. 196 del 30/03/2003 sulla privacy 

 

Fi rma ________________________________  

======================================================================== 
 
P R O T .  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ / F P / _ _ _            C a l c i n a t o , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Vista la domanda prodotta dal/la  Sig./ra ____________________________________________  

in servizio presso questo Istituto Comprensivo di Calcinato nel corrente anno scolastico _ _ _ _ 

_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _  

  s i  c o n c e d e       n o n  s i  c o n c e d e   

 

Il periodo di festività soppresse  di GG. ______________ 
 
 

   
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

     (Prof.ssa Stefania BATTAGLIA)        

 
 


