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A tutti i Collaboratori Scolastici  

dell’ I.C. Convenevole da Prato - Interessati 
- LORO SEDI – 

CIRCOLARE N. 224 
 
Prato, 04/06/2019 
 
Oggetto: Festa di fine anno scolastico classi terze scuola secondaria del 05/06/2019 
               Individuazione personale in servizio straordinario. 
 

Viste le disponibilità ricevute per la manifestazione di cui all’oggetto, con la presente si 
individua il personale Coll. Scolastico autorizzato a svolgere servizio straordinario in occasione 
della festa di fine anno che si terrà nel piazzale della scuola secondaria di I grado (o in alternativa 
in palestra in caso di pioggia) il giorno 05/06/2019: 
- Ferraro Egiziaca delle ore 17:30 alle ore 20:30 circa; 
- Varriale Anna dalle ore 17:30 alle ore 20:30 circa; 
- Rossi Tania dalle ore 19:00 alle ore 22:00 circa; 
- Mancuso Vincenzina ore 19:00 alle ore 22:00 circa; 
- Borriello Pasquale ore 19:00 alle ore 22:00 circa. 
L’ultimo turno dovrà provvedere alla chiusura del plesso scolastico.  
I Coll. scolastici incaricati dovranno provvedere a pulire accuratamente il piazzale esterno 
(cartacce, rami, etc.) prima di allestire i tavoli; successivamente collaboreranno all’allestimento dei 
tavoli ed alla sorveglianza degli alunni;  

Le ore di servizio prestate saranno riconosciute a straordinario cosi come indicato nella 
circolare n. 221, da fruire in accordo con il D.S.G.A. o pagate (su richiesta dell’interessato), nei 
limiti stabiliti nella contrattazione di Istituto.  

Il personale sopra indicato dovrà timbrare il badge in dotazione.   
Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

  
                                          
                                Il Dirigente Scolastico  
                                 (Prof. Stefano Pollini) 
                                 (firma autografa sostituita 
                                                                                                                        a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 
Firma per presa visione 

Ferraro Egiziaca ___________________________ Borriello Pasquale ______________________ 

 
Varriale Anna _______________________ Mancuso Vincenzina __________________________ 
 
Rossi Tania ________________________ 




