
Al Dirigente scolastico

dell' IIS “A. Prever” - Pinerolo

 sottoscritt   

 DOCENTE  a tempo determinato indeterminato

materia/profilo  in servizio presso questo istituto,

CHIEDE

in base al CCNL, di poter usufruire di n. 1 giorno di FERIE IN ATTIVITA' DIDATTICA

in data 

e dichiara che nel suddetto giorno non è impegnato in nessuna attività collegiale e che sarà 

sostituito/a dai seguenti docenti:

GIORNO  ORA  CLASSE  DOCENTE IN SOSTITUZIONE

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pinerolo, .

FIRMA 

da compilare a cura dell'ufficio di Segreteria:

prot. n.  del 

sussistono le condizioni previste dal CCNL: SI NO

In caso negativo per: mancanza di sostituzioni superamento limite giorni consentiti esigenze di servizio

Visto: SI CONCEDE NON SI CONCEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

FERIE in ATTIVITA' DID.
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