
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Oggetto : FERIE A.S. 202  /   (art.13 c. 9  C.C.N.L. 29.11.2007) 

 l  sottoscritt   Docente      
                                                                                                                                                   (I.T.I./ T.D.)              

di
C H I E D E

di  poter usufruire di gg.  di   ferie  ai   sensi    dell’art. 15    del C.C.N.L.   29.11.2007  

GIORNO : GIORNO : 
SOSTITUZIONI SOSTITUZIONI

Ora Classe Docente firma Ora Classe Docente Firma
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

GIORNO : GIORNO : 
SOSTITUZIONI SOSTITUZIONI

Ora Classe Docente firma Ora Classe Docente Firma
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

GIORNO : GIORNO : 
SOSTITUZIONI SOSTITUZIONI

Ora Classe Docente firma Ora Classe Docente Firma
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

Genova,                                                                            
                                                                                                                                                          Firma

VISTO :     SI   CONCEDE

                    NON  SI  CONCEDE                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA      
        Sandra Voltolini
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