
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                        I.C. “GIOVANNI XXIII” 

       PALAGIANO 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

in servizio presso questa scuola in qualità di: 
 

 D.S.G.A.     -    Ass.te Amm.vo    -       C.S.    
 

con contratto a tempo      INDETERMINATO   -      DETERMINATO 
 

C H I E D E   

alla S.V. di assentarsi:  

 ferie (ai sensi del C.C.N.L. 2006/2009)           A.S. Precedente  -    A.S. Corrente     per gg. ______ 

 

     per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

    

                per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

                           per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

                                      per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

 festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937)          per gg. ________ 

    

     per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

     per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

      

     per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 recupero      per gg. _________ 

 

    per gg._____ dal _______________ ____al __________________    
 

      per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

    per gg._____ dal _______________ ____al __________________    

 

                                     per gg._____ dal _______________ ____al __________________    
 

 

 

Durante il periodo di assenza il sottoscritto è reperibile al seguente n. tel. _________________ 

 

__________li,_____________                                                        Con Osservanza 

        _________________________ 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Vista la domanda,   IL D.S.G.A.  

  si concede  Maria Cristina PRISCIANO 

 non si concede                  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Prof.ssa Antonia LENTINO    
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