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Com. 109/U  
Prot. 5948/VII-4          Granarolo dell’Emilia, 17/05/2022 

  
             Al Personale docente a tempo indeterminato 

Al personale docente a tempo determinato 
 dell’IC Granarolo dell’Emilia 

All’Ufficio Personale 
Albo e mezzo mail  

   
OGGETTO: PRESENTAZIONE FERIE ESTIVE PERSONALE DOCENTE A T.I. E RICHIESTA PAGAMENTO FERIE 
MATURATE E NON GODUTE DOCENTI A T.D. - A.S. 2021/22.  
 
 
Con la presente, si comunica di inviare: 
 
-  personale docente a tempo indeterminato la richiesta di ferie estive a.s. 2021/22 ENTRO E NON OLTRE 
IL 30/05/2022  
 
- personale docente a tempo determinato la richiesta di retribuzione ferie maturate e non godute ENTRO 
E NON OLTRE IL 21/05/2022. In tal modo l’Ufficio procederà a fare il calcolo delle ferie residue da poter 
eventualmente richiedere durante gli impegni del mese di giugno di prossima integrazione ovvero 
richiedere in pagamento. 

  
 
N.B. i sabati vanno coperti da ferie. Solo il giorno di ferragosto non è da coprire. 
 
I docenti in part-time verticale maturano le ferie in proporzione alle giornate di servizio, per cui copriranno i 
medesimi giorni con le ferie. 

 

 

Per il personale a tempo determinato va precisato che dal monte ferie maturato vanno sottratti 

tutti i giorni di sospensione dell’attività didattica (ponti, vacanze di Natale e di Pasqua, compresi i 

sabati che ricadono nel periodo), come da calendario scolastico 2021/22, com. 167/U - prot. 

3627/A34 del 06/07/2021, e tutti i giorni di giugno liberi da impegni scolastici calendarizzati  

(compresi i sabati).  

 

I MODULI VANNO INVIATI ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL  

 

personale@icgranarolo.edu.it 

 

Nell’oggetto: COGNOME E NOME-SCUOLA DI APPARTENENZA-FERIE A.S.2021/22 

 

 Si raccomanda la massima collaborazione. 

Distinti saluti 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                DOTT.SSA Assunta DIENER  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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