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Circ. n. 549                               Faenza, 7 giugno 2021 

 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

     T.I. e a T.D. con contratto fino   

     al 31/08/2021 

 

 AL PERSONALE ATA 

 

 AL SITO DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Richiesta ferie estive a.s. 2020/2021 del personale 

  

     Si comunica che il personale in indirizzo è tenuto ad inviare le richieste per le ferie estive 

entro il 12 giugno 2021 esclusivamente in formato digitale. 

Modalità di richiesta  

 Accedere al portale: www.portaleargo.it; 

 Inserire le credenziali nell’area riservata all’interno di Argo Scuolanext; 

 selezionare dal menu a sinistra la voce dati di servizio e contabili; 

 cliccare sulla a rossa e poi su nuova richiesta; 

 Scegliere le voci “ferie” e “recupero delle festività soppresse”;  

 una volta formulata la domanda, cliccare su salva e poi inoltra; 

 

Per informazioni in merito ai giorni spettanti, ecc. rivolgersi all’ufficio di segreteria n. 2. Si ricorda 

che nel conteggio dei giorni di ferie/festività soppresse, non vanno comprese le domeniche e i 

giorni festivi. 

 

Ulteriori informazioni 

I docenti in indirizzo 

 ai sensi dell’art.13 c. 4 dell’O.M. 53/2021, saranno a disposizione dell’istituzione scolastica 

per eventuali sostituzioni fino al 30/06/2021; pertanto le ferie potranno essere usufruite a 

partire dal 01/07/2020; 
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 dal 23 al 31 agosto 2021, saranno in servizio per lo svolgimento delle prove per gli studenti 

con sospensione di giudizio, come da circolare n. 516. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Luigi Neri  

 


