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L'Aqui1a,

Al Personale Amministrativo e Coadiuturc
A1 PersonaÌe Docente
AII'AIbO
SEDE

OGGETTO: Sospensione attività didatticne orano.

Si comunica che, ìn coincidenza della sospensione delle atfività didattiche
decorrenza 09/0'112018, l'orario di servizio del personale amministrativo e
dalle ore 08,00 alle ore i4,00 dal lunedì al venerdì, con rienld porneridiani
giovedì daile ore 14,10 alle ore 17,10.

dell'Accademia, con
coadiutore si articola
nei giomi di lunedi e

I1 personale docente ha didtto a 28 giomi di fede (oltre ai 4 giomi di recupero festività soppresse)
che si intendono deconenti dal 18/0712018. Tare data risurta di carattere indicativo e non conceme i
docenti impegnati, nei mesi di luglio e agosto, in attività istituziona_li prograrDmate e/o cantieri
scuola.

I docenti che haruro ore da integrar.e e/o recuper.are saranno prcve4tivamente autotzzati dal
Direttore e si adegueranno alf itdicato orario di apertura dell'Accademia.
L'orario ordinario e la tumazione der personare Amministrativo e coadiutore saranno dpÌistinati dal
t0/09/20r8.
Il pe$onale alnministuativo e coadiùtore è invitato a fomuiaÌe, entro il 30/06/201g, dchiesta di
fede per effettuare una coùetta programnazione dei servizi.
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DoeEnento in a1legatÓ plo:ocollato frl daLa 15/06/20lA

N" di Protocollo - 2899 -
OgEetÈo: Sospenstone atlivieà diatàtlièbe - oralio

Dèta tocumentoi
Ilserìto dà: Utenza 394 {ufiicio prolocollo)

sorloclàssiiicazioÌre 1_: A08
Sottócla3sifrcèzione 2: 403

Sottoclàssif icazlone 3 :
Sotróctassificazione 4 :

Mitrènte \OestÍnatario: è tutÈo i] personalè ATA. Doce.te e Studenri
ia€zzo irvio\rice zioEe: albo, siro

r- Con Adolre ,A.rÒbàt, aporturà dè11'aLf,egaL{r pfotocot-:a!o medianre
aL Là.slc @ de3"ta barra a si-nistra.

ób3ole:e uiilizza:è i! r€nu r..e3r.j1.ttlesarj r:rte.
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l dati sà!àn.o coÈse:và!: e t!àttati .on lè galarzie di siculezza p.evisrè da!
cDÈR - Régotàmènró uE 2Ot6/679
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