
RISERVATO PROTOCOLLO 

Al Dirigente Scolastico 
del Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta” 

 Belpasso (CT) 

 
Il/la  sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ (Prov. ____) il ____________________ 

in servizio presso codesta Scuola in qualità di:  

A.T.A.:  D.S.G.A.   A.A.   C.S.                  Plesso  ____________________________________ 

con contratto:    T.I. (ruolo) -  T.D. (supplenza annuale 30/06- 31/08) -   S.T.  (supplenza breve) 

CHIEDE 
di poter fruire dei seguenti giorni di ferie (ai sensi dell’art. 13–19 - C.C.N.L. 29/11/2007) 

  

 rimanenti dall’A.S. precedente                   
 maturate nell’A.S. corrente  
      

dal _____________________  al  ____________________   per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 

 

di poter fruire dei seguenti giorni di festività soppresse (ai sensi della legge 23/12/1977, n° 937): 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 

 
 
di poter fruire dei seguenti giorni di riposo compensativo (art. 54 c. 4 C.C.N.L. 29/11/2007): 

dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 
dal _____________________  al _____________________  per giorni _____ 

 
Durante il periodo di cui sopra indica il seguente recapito: Tel.  _______________________________________  

Città: _________________________________ (Prov.____) Via______________________________________ N._____  

Belpasso, _______________ 

 FIRMA ____________________________ 
 

 
Riservato al Direttore SS. GG. AA. 

Vista la richiesta:  

   Si autorizza     

   Non si autorizza 

 Il Direttore SS. GG. AA. 
Giuseppe Laudani 
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