Andria, 27.10.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 30
1. Si informa che il personale docente, educativo e ata a tempo indeterminato in via prioritaria
nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
(31.08.2018) e fino al termine delle attività didattiche (30.06.2018), può presentare istanza per
usufruire di permessi retribuiti per studio per l’anno 2018 entro e non oltre lunedì 13 novembre
2017. Gli interessati dovranno acquisire il modello dalla a.a. sig.ra Zefferino, compilarlo
autonomamente, sottoscriverlo e precisare la tipologia dei corsi di studi e l’ente presso cui il
titolo sarà conseguito.
2. Si comunica ai soli docenti di IRC che la O. S. SNADIR indice l’assemblea sindacale provinciale
per Bari e Bat per giovedì 9 novembre 2017 presso l’aula magna dell’IISS Euclide, via Prezzolini,
Bari, dalle 10:30 alle 13:30. La discussione verterà sul concorso di Stato per l’insegnamento di
IRC; l’elezione delle RSU; la ricostruzione di carriera e le progressioni economiche. L’insegnante
interessata potrà aderire compilando entro e non oltre cinque giorni prima della data prevista un
modulo di adesione presente presso i collaboratori scolastici all’ingresso, quindi consegnarlo al
prof. Chieco o alla prof.ssa Mansi. L’eventuale partecipazione comporterà una astensione dal
servizio successiva alla seconda ora di lezione.
3. Si rammenta al personale in servizio che l’istituto scolastico sospenderà le attività didattiche
nei giorni di lunedì 30 ottobre 2017 e martedì 31 ottobre 2017 quindi per la festività nazionale
di mercoledì 1 novembre 2017. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente come da orario
di servizio giovedì 2 novembre 2017, con il contestuale avvio dell’ora di ricevimento destinata
alle famiglie delle studentesse e degli studenti.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

