
MIIC83300P - ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO
Via Drizza, 16  -  20020    Solaro  (MI)  -  Tel. 02.96.79.01.44  -  Fax  02.96.90.496

RICHIESTA FERIE - a.s.   - 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 sottoscritt     nat  a:  il:  
Cognome  e Nome Paese e Provincia

Residente in   n°   Comune di:   Pro.  
Via – Piazza – Corso

Insegnante   di ruolo   non di ruolo Dipendente A.T.A   di ruolo   non di ruolo

presso la Scuola   dell’Infanzia   Media      Primaria   Plesso: ,

CHIEDE

    di essere collocat   in FERIE            a.s. precedente        a.s. corrente

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

    di godere delle  FESTIVITA’ SOPPRESSE

                       per n°   giorni lavorativi  dal  al 

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

   di usufruire delle ore poste a  RECUPERO

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

per n°   giorni lavorativi  dal  al 

 DATI OBBLIGATORI PER LA REPERIBILITA’

Reperibile in   n°    Comune di:   Pro.  
Via – Piazza – Corso

E-mail       Cellulare     Tel. fisso 
Obbligatoria

Solaro, Firma  _____________________________
         (apporre se documento cartaceo)
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