
Al Dirigente scolastico dell’IIS G. Marconi Via Calzatora,5 03012 Anagni (FR)

 l   sottoscritt       

nat  a   il / /  ,

in servizio presso codesto Istituto in qualità di  con contratto 

a tempo  , chiede di poter usufruire di n.   giorni di assenza dal 

servizio dal  al 

a titolo di:

      orario presunto  

     

 nato il / /

   

A tal fine  i  sottoscritt , dichiara ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

Anagni / /                     Firma____________________________

Visto dal DSGA(per il personale ATA)                                    Il Dirigente Scolastico 

____________________________                                     _________________________

Ferie relative all'A.S.

Festività soppresse del corrente A.S.

malattia, come da certificato allegato

Visita specialistica e/o esami diagnostici, 

in struttura pubblica/privata

A tal fine dichiara che la prestazione può essere effettuata esclusivamente nell'orario indicato 

maternità dal 

Congedo parentale per il figlio

astensione facoltativa

malattia del bambino di cui si allega certificato medico

permesso retribuito

motivi di studio

lutto

concorsi/esami

motivi personali

L. 104/92

permesso non retribuito Altro:
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