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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C.   GROSSETO 1

Il/la  sottoscritto/a

in servizio presso questo istituto   in qualità di     
C H I E D E

alla S.V. la concessione dei seguenti periodi di:

A) ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)          

gg. dal      al  

gg. dal      al  

gg. dal      al  

gg. dal      al  

gg. dal      al  

gg. dal      al  

Per un totale di n. . giorni da fruire       (per un totale di giorni  )

B) festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

gg. dal    al      gg. dal    al

gg. dal    al      gg. dal    al      

C) recupero giornaliero

gg. dal    al      gg. dal    al

gg. dal    al      gg. dal    al      

gg. dal    al      gg. dal    al

gg. dal    al      gg. dal    al      

D) recupero orario

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato all’indirizzo agli atti della scuola oppure (da 
compilare solo se diverso) al seguente indirizzo

Grosseto li,_____________                       Firma
                                       _________________________

Vista la domanda dell’interessato e, valutate le esigenze del servizio, la fruizione delle ferie, recuperi e 
festività soppresse nei periodi sopra indicati 

   □ si concede      □ non si concede □ si concede parzialmente con le modifiche allegate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Maria Cristina Alocci

a 1 a 1,2
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