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Circolare n.90                                                                                     Teano 27 luglio 2016                                                                                       

                                                                                                              Ai docenti, Agli studenti           

                                                                                                 Ai Genitori                                                                                            

                                                                                                         All’albo on line  

 

OGGETTO: 1 - Chiarimenti in merito alla richiesta di ferie dei docenti   

                      2 – Abbonamento annuale gratuito studenti. I requisiti per accedere all’agevolazione. 

 

1 - Chiarimenti in merito alla richiesta di ferie dei docenti   

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 giugno 2016, avente 

all’odg ,  punto 6 : “Corsi di recupero dei debiti e dei successivi Consigli di classe”, le verifiche finali 

per il superamento del debito e l’integrazione del credito, si dovranno tenere entro l’anno scolastico in 

corso e quindi entro il mese di agosto 2016.  A tale proposito il Dpr n 122/2009  stabilisce che:” il 

recupero deve avvenire entro la fine del medesimo anno scolastico” onde evitare l’assenza di docenti 

con contratto a termine. Inoltre l’Ufficio Scolastico Provinciale ha avvisato le istituzioni scolastiche che 

dovranno comunicare gli esiti dei corsi di recupero entro il giorno di venerdì 2 settembre 2016. Pertanto, 

dal momento che da un’analisi delle richieste presentate diversi docenti impegnati nelle verifiche finali e 

nei consigli di classe  hanno chiesto giorni di ferie, si comunica che gli ultimi tre giorni di agosto  non 

saranno concessi per ferie ai docenti impegnati nei corsi e saranno recuperati nei giorni di sabato 3 e 

sabato 10 settembre 2016. Pertanto  i docenti coinvolti nelle verifiche per accertare il superamento del 

debito formativo  (nei giorni 29 e 30 agosto) e nei consigli di classe ( il 31 agosto)  come da calendario 

pubblicato nella circolare n. 89 del 24 luglio scorso, in caso di assenza, non saranno giustificati, ma 

verranno sostituiti e dovranno giustificare  la mancata presenza, che è inutile ricordare, è obbligatoria 
trattandosi di uno scrutinio di valutazione. Si confida nella collaborazione di tutti. 

  

 2 – Abbonamento annuale studenti gratuito. I requisiti per accedere all’agevolazione. 

Grazie a fondi della Regione Campania, dal 20 luglio 2016 gli studenti campani potranno richiedere 

abbonamenti gratuiti per il percorso da casa a scuola. Pertanto  potranno presentare domanda gli studenti 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra gli 11 e i 26 anni ; iscrizione alla scuola 

secondaria di primo e secondo grado; distanza casa- scuola superiore a 1  km ; possesso della 
certificazione ISEE non superiore a € 35.000.                    
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Per il rilascio dell’abbonamento, bisogna registrarsi sul sito del Consorzio UnicoCampania (www . 

unicocampania. it), dove sarà possibile compilare e stampare il modulo di richiesta.  Gli abbonamenti 

potranno essere aziendali o integrati – a seconda che lo studente utilizzi i mezzi di una sola Azienda per 

raggiungere l’istituto scolastico  o i mezzi di più Aziende – e  avranno validità solo nei giorni feriali e 

fino al 31 luglio 2017 . Il Regolamento, presente sul sito della Regione Campania, prevede indicazioni 

specifiche nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dello studente sia esercito da un’Azienda che 

non aderisca all’integrazione tariffaria regionale. In ogni caso, nel caso particolare di Sparanise, grazie 

all'interessamento del preside e dell'amministrazione comunale, dal prossimo anno scolastico le linee 
della CLP entreranno nel paese e si fermeranno fuori alla sede del Galilei, in via Cales.   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Paolo MESOLELLA 

  


