
Al dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Su Planu

Selargius

oggetto: richiesta ferie – festività soppresse e recuperi       anno scolastico     

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a          il  in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica in qualità di    avendo già fruito 

di gg.   di ferie per l’a. s. ,  di gg.   di  Festività  soppresse  e  

di gg.  di recupero.

CHIEDE

di essere collocato/a in ferie                             per n°   gg. lavorativi dal  al 

           per n°   gg. lavorativi dal  al 

           per n°   gg. lavorativi dal  al 

           per n°   gg. lavorativi dal  al 

di essere collocato/a in Fest. Soppr.                 per n°   gg. lavorativi dal  al 

            per n°   gg. lavorativi dal  al 

            per n°   gg. lavorativi dal  al 

            per n°   gg. lavorativi dal  al 

di essere collocato/a in recupero                     per n°   gg. lavorativi dal  al 

           per n°   gg. lavorativi dal  al 

                                                                          per n°   gg. lavorativi dal  al 

           per n°   gg. lavorativi dal  al 

Selargius                                           firma 

IL/ La sottoscritto/a dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile in  

via              tel/cell 

visto:  si concede      non si concede         DSGA        DS 
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