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Oggetto: Modalità di comunicazione assenze

 

 

Si comunica che le assenze per malattia o altre cause 

7,45 ad entrambe le segreterie scolastiche IC6 e IC3 (qualora i docenti siano interessati dal prestito 

professionale). 

  

Si precisa, inoltre, che i docenti che presentano una richiesta per uscite, visite gui

dovranno presentare la modulistica allegata

scolastiche IC6 e IC3, qualora l’orario di insegnamento degli accompagnatori interessi classi di entrambe le 

scuole.  

 

Le ore di permesso breve fruite saranno recuperate nelle scuole di appartenenza della classe che ha subito 

una decurtazione oraria. 
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Oggetto: Modalità di comunicazione assenze docenti IC3 e IC6.  

Si comunica che le assenze per malattia o altre cause impreviste devono essere comunicate entro le ore 

7,45 ad entrambe le segreterie scolastiche IC6 e IC3 (qualora i docenti siano interessati dal prestito 

Si precisa, inoltre, che i docenti che presentano una richiesta per uscite, visite guidate o viaggi di istruzione, 

la modulistica allegata, con un anticipo di almeno 15 giorni, ad entrambe le segreterie 

scolastiche IC6 e IC3, qualora l’orario di insegnamento degli accompagnatori interessi classi di entrambe le 

Le ore di permesso breve fruite saranno recuperate nelle scuole di appartenenza della classe che ha subito 

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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impreviste devono essere comunicate entro le ore 

7,45 ad entrambe le segreterie scolastiche IC6 e IC3 (qualora i docenti siano interessati dal prestito 

date o viaggi di istruzione, 

, con un anticipo di almeno 15 giorni, ad entrambe le segreterie 

scolastiche IC6 e IC3, qualora l’orario di insegnamento degli accompagnatori interessi classi di entrambe le 

Le ore di permesso breve fruite saranno recuperate nelle scuole di appartenenza della classe che ha subito 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


