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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “TINA MODOTTI” DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO 

 

OGGETTO: RICHIESTA FERIE, FESTIVITA’ SOPPRESSE E SANTO PATRONO 

 

Il/la sottoscritto/a            

in servizio per il corrente a.s    /     presso         

О  ASS. AMM.       О  COLL. D.S.        О  COLL. SCOL.         О   DOCENTE        О   D.S.     О   D.S.G.A.             

assunto a Tempo             

     (indicare a T.Indeterminato o Determinato) 

 

CHIEDE 

Di poter usufruire di FERIE: 

dal          al    tot.gg.     relativi all’a.s.precedente 

dal          al    tot.gg.     relativi al corrente a.s. 

dal________________________al_______________________tot.gg.________ relativi al corrente a.s. 

Di poter usufruire di FESTIVITA’ SOPPRESSE: 

dal          al    tot.gg.    

dal          al    tot.gg.    

 

Di poter usufruire di SANTO PATRONO il          

 

 

A TAL FINE DICHIARA CHE SARÀ SOSTITUITO/A SENZA ONERE PER L’AMMINISTRAZIONE DAI COLLEGHI 

SOTTOSCRITTI PER LA COPERTURA DELL’ORARIO D’OBBLIGO. 

1) ___________________________________ FIRMA_________________________ 

2) ___________________________________ FIRMA _________________________ 

3) ___________________________________ FIRMA _________________________ 

mailto:udic83100q@pec.istruzione.it
mailto:udic83100q@istruzione.it


 
 
 

Dichiaro inoltre di aver fruito alla data odierna di gg.             di ferie relativi all’a.s.precedente 

Dichiaro inoltre di aver fruito alla data odierna di gg.             di ferie relativi al corrente a.s. e gg.             di festività 

 

Dichiara che durante il suddetto periodo di assenza sarà reperibile al seguente indirizzo: 

 
____________________________________ ___________________________________ _______ 

         Città        Indirizzo            Numero 

 
___________________________________ 
                                           Telefono 
 
 

NB ferie spettanti: 

30 giorni lavorativi nei primi tre anni di lavoro (conteggiati in giorni di servizio e rapportati all’orario di servizio); 

32 giorni lavorativi dopo il 3° anno di lavoro (conteggiati in giorni di servizio e rapportati all’orario di servizio); 
4 giorni festività soppresse rapportate al contratto da usufruire entro la fine dell’A.S. 
Festa del Santo Patrono: data dipendente dalle singole località. 

Premariacco,_______________    FIRMA ______________________________ 

 

  

(spazio riservato alla Segreteria) 

 

VISTO:   Si concede 

 

  Si concede con la seguente modifica:___________________________________________ 

 

  NON si concede per i seguenti motivi:__________________________________________ 

 

 

Premariacco, _____________________ 

 

   VISTO IL DSGA                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

          (Sig.ra Stefania De Monte)                                           (Prof.ssa  Maddalena  Venzo) 
 
 
 
 
 
 

            I.C TINA MODOTTI 
 
 

PROT. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
RIC. IL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
========================== 
SPAZIO RISERVATO all’UFFICIO 
 
 


