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CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI
CIRCOLARE N. 234
Ai Docenti di Ruolo
Ai Docenti annuali al 31 agosto
Oggetto: Richiesta ferie estive a.s. 2020/21

Si chiede al personale Docente in indirizzo di compilare la richiesta ferie tramite il PORTALE
PERSONALE ARGO WEB, attivandosi con le modalità già comunicatevi con circolare n. 131 del 25/01/2021 e
usando le credenziali inviatevi tramite indirizzo noreply@portaleargo.it. contenente la password
provvisoria e il link al portale dove effettuare il cambio della password.

Si rammenta che nel conteggio dei giorni da richiedere va inclusa anche la giornata di sabato.
I Docenti che hanno un servizio superiore a tre anni hanno diritto a 36 gg. (32 ferie + 4 gg di
recupero festività soppresse), mentre coloro che ha un servizio inferiore a tre anni ad 32 gg. (30 ferie + 4 gg
di recupero attività soppresse).
I Docenti che hanno dato disponibilità al “Piano Estate”, abbiano l’accortezza di non prendere gg. di
ferie e/o di recupero festività soppresse in tale periodo.
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GUIDA:

Una volta che si è effettuato l’accesso al Portale Argo è necessario accedere anche ad Argo Personale
(con le stesse credenziali):

Quindi nella schermata che si apre occorre cliccare su “Nuova richiesta”:

Ricercare Ferie o festività soppresse

FERIE
O FESTIVITA’
SOPPRESSE

SALVA E INOLTRA
in caso ci si accorgesse che la domanda è errata è possibile annullarla cliccando su “Annulla”:
SELEZIONARE E COMPILARE I CAMPI

