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AVVISO N. 88 

DEL 21/10/ 2016   

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                 

                                                                                                              

 

 

Oggetto: Chiusura dell’Istituto in periodo di sospensione dell’attività didattica

 

 

Visto la proposta del Personale ATA relativa alla chiusura dell’Istituto in pe

didattica; 

Considerato che più di 2/3  del personale A.T.A.  in servizio ha espresso parere favorevole;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del  19/10/2016,

 

SI  DISPONE 
 

la chiusura totale dell’Istituto nei giorni:

 

 31/10/2016 

 24/12/2016 

 31/12/2016 

 07/01/2017  

 15/04/2017 

 24/04/2017 

 03/06/2017 

 14/08/2017 
 

Il personale A.T.A. usufruirà  in tali giorni, a secondo delle singole situazioni, di ferie o di ore già prestate 

precedentemente, in eccedenza rispetto all’

Le eventuali ore non prestate saranno recuperate sulla base di un piano di recupero individuale finalizzato 

alla maggiore funzionalità del servizio scolastico.

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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Chiusura dell’Istituto in periodo di sospensione dell’attività didattica 

Visto la proposta del Personale ATA relativa alla chiusura dell’Istituto in periodo di sospensione dell’attività 

Considerato che più di 2/3  del personale A.T.A.  in servizio ha espresso parere favorevole;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del  19/10/2016, 

giorni: 

Il personale A.T.A. usufruirà  in tali giorni, a secondo delle singole situazioni, di ferie o di ore già prestate 

precedentemente, in eccedenza rispetto all’orario di servizio. 

Le eventuali ore non prestate saranno recuperate sulla base di un piano di recupero individuale finalizzato 

alla maggiore funzionalità del servizio scolastico. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto.  

Il Dirigente scolastico

       Adele Olgiati 
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

email:  info@isissgeymonat.gov.it 

Tel. 0331/842371  Fax 0331/810568 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE   ATA 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

riodo di sospensione dell’attività 

Considerato che più di 2/3  del personale A.T.A.  in servizio ha espresso parere favorevole; 

Il personale A.T.A. usufruirà  in tali giorni, a secondo delle singole situazioni, di ferie o di ore già prestate 

Le eventuali ore non prestate saranno recuperate sulla base di un piano di recupero individuale finalizzato 

astico 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


