
Al Dirigente Scolastico 
I.P.S.S.E.O.A. “G. MINUTO”  

 sottoscritt          

in servizio presso codesta Scuola in qualità di    
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di assentarsi per 

 Ferie
(1)

/Festività Soppresse(ai sensi dell’art.13 del C.N.N.L. 2007/09) 

        Ferie          Festività Soppresse a.s. dal al  

        Ferie          Festività Soppresse a.s. dal al  

        Ferie          Festività Soppresse a.s. dal al  

        Ferie          Festività Soppresse a.s. dal al  

 recupero  a.s. num ore dal al 

 a.s. num ore dal al 

 a.s. num ore dal al 

 a.s. num ore dal al 

malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2007/09) dal al 

  visita specialistica  day hospital analisi cliniche 

permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 2007/09) dal al 
  lutto concorsi esami  

 motivi personali(specificare): 

maternità 
interdizione complicanze gestazione art.17 del D.l. 26 marzo 2011, n. 151 

astensione obbligatoria  puerperio 

aspettativa per motivi di famiglia/studio dal al 

legge 104/92 dal  al 

 dal al 

 dal al 

 altro caso previsto dalla normativa vigente: dal al 

permesso breve: il giorno                                    dalle ore                           alle                           per un totale di ore 

permesso ass. sindacale: il giorno                                    dalle ore                           alle                           per un totale di ore 

altro 
 
Massa lì, Con Osservanza 

 
 
 

Note  (1)  Per i docenti: compilare il "MODULO SOSTITUZIONI" (presente sul sito) per richiedere ferie 
 

Vista la domanda 
 

non si autorizza  si autorizza Il Dirigente Scolastico 
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