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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 462 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 31 maggio 2022 
 

 Alla cortese attenzione 
  Del personale docente 

 Del personale di Segreteria 
 Dei docenti della Commissione Orario 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Richiesta Ferie estive 2021/2022 e Desiderata orario 2022/2023 

 
Si comunica alle SS. LL., 

di presentare, entro il 18/06/2022, la richiesta delle ferie /festività soppresse relativa all’a.s. 2021/2022. 

Si ricorda al personale con nomina al 31/08/2021 che le ferie maturate sono:  

a) gg.32 più gg.4 di festività soppresse (se si possiede un’anzianità di servizio superiore a tre anni);  

b) gg.30 più gg.4 festività soppresse (se si ha un’anzianità di servizio non superiore a tre anni); 
 

Si rammenta, inoltre, di tenere conto di eventuali gg. di ferie già richieste durante l’anno scolastico. 

Per quanto riguarda il personale in servizio con un numero di ore inferiore all’orario di cattedra 

settimanali, si fa riferimento, per quanto riguarda il computo delle ferie, a quanto disposto dal vigente 

C.C.N.L. in riferimento ai casi di PART - TIME orizzontale e/o verticale. 

Il personale docente di ruolo è invitato ad inviare, entro il 30 giugno p.v., le Desiderata orario  

per l’a.s. 2022/2023 (secondo i modelli allegati alla presente) ai seguenti docenti:  
 

 

 Prof. Cristian Grossi e prof.ssa Chiara Cecchi (sede “Forti”):  
cristian.grossi@itsmarchiforti.edu.it / chiara.cecchi@itsmarchiforti.edu.it  

 Prof. Nicola Soldani (sede “Marchi”):  
nicola.soldani@itsmarchiforti.edu.it  
 

e, con conoscenza, ai Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
 Prof. Dean David Rosselli (sede “Forti”):  

david.rosselli@itsmarchiforti.edu.it    
 Prof.ssa Patrizia Perulli (sede “Marchi”):  

patrizia.perulli@itsmarchiforti.edu.it  
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 

ALLEGATI: 
 Modello Richiesta ferie estive 2021/2022 
 Desiderata orario a.s. 2022/2023 


