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

RICHIESTA ASSENZE ANNO SCOLASTICO

    

Personale A.T. A.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 sottoscritt               di ruolo      non di ruolo
Qualifica A.T. A.

 

presso la Scuola   dell’Infanzia        Media   Primaria Plesso: 
 

C H I E D E

Di usufruire di n° gg.            di ferie  a.s.  -              di festività soppresse              di recupero

dal giorno     al giorno       dal giorno     al giorno     

dal giorno     al giorno       dal giorno     al giorno     

dal giorno     al giorno       dal giorno     al giorno     

dal giorno     al giorno       dal giorno     al giorno     

REPERIBILITA’ DURANTE L’ASSENZA DAL SERVIZIO

  n°    Paese    Prov.     CAP 
Via - Piazza - Corso

Telefono:    Cellulare:     

Solaro, Firma _____________________________

________________________________________________________________________________________________
La richiesta sopra specificata è da ritenersi accolta.  Si  riporta qui di seguito il  computo dei giorni di ferie,
festività soppresse e recupero in base all’anno di fruizione.

Giorni spettanti Detrazioni gg, di ferie gg. Festività soppresse

anno scolastico Fruiti Residui  Fruiti Residui

       -        

       -      

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario F. Parabiaghi

 ______________________
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