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Circ. n.  103 
                               Borgo di Terzo, 30 marzo 2017 
 
 
 

                             AL  PERSONALE  ATA 
        
 
 

OGGETTO:  Richiesta Ferie periodo Pasquale 
 
 

Si invita il personale in indirizzo a presentare richiesta di ferie per il periodo 

pasquale entro il 08 APRILE 2017 utilizzando l’apposito modulo allegato. 

 

 

 
 
 

 
                                                                                 IL  DIRETTORE DEI SERVIZI 
            GENERALI E AMMINISTRATIVI 
                                                                                            Giuseppe Lo Bue 
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AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

DI BORGO DI TERZO 

 
OGGETTO : RICHIESTA FERIE/RECUPERO 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________prov (____) il ___________________ 

In servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di ________________________________ 

Con contratto a tempo determinati/indeterminato fino al _________________________________ 

Richiede la concessione di: 

 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di ferie anno in corso Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg di festività soppresse 

(santo patrono) 

Dal ___________________ Al ___________________ 

n __gg giorni di recupero il ___________________ il ___________________ 

n __gg giorni di recupero il ___________________ il ___________________ 

n __gg giorni di recupero dal ___________________ al ___________________ 

n __gg giorni di recupero dal ___________________ al ___________________ 

 

Borgo di terzo _____________________ 

 

Visto  Si concede 

  Non si concede ___________________________________________________ 

 

IL DSGA LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppe Lo Bue Dott.ssa Alessandra De fiori 

 

 


