
   MODELLO FERIE E FESTIVITÀ ATA-  A.S. 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo

“Via R. Paribeni, 10” – Mentana (Rm) 

Il / La sottoscritto/a 

Nato/a a    prov   il 

in servizio presso codesta Scuola in qualità di         T.D      T.I.

Con anzianità di servizio  ai 3 anni - data inizio servizio  solo T.D.

Dichiara di aver prestato servizio nel corrente a.s. in altra scuola (solo a tempo determinato) 

nella scuola     dal  al  

nella scuola     dal  al 

C H I E D E 

 la concessione di: 
Ferie da usufruire nel/i seguente/i periodo/i per un totale di gg   

dal       al        gg      ferie  

dal       al        gg.     ferie  

dal       al        gg.     ferie  

dal       al        gg.     ferie  

dal       al        gg.     ferie  

 Festivita’ Soppresse nelle seguenti date:

1      2      3      4   

 Giorni di recupero di ore di straordinario per un totale di ore  nei seguenti giorni

      -      -      -      -   

      -      -      -      -   

Il/La sottoscritto/a dichiara che nel/i periodo/i sopra indicato/i  sarà reperibile al seguente indirizzo 

via    n°  

comune  prov   tel. 

data      Nome e Cognome  

Visto la Dirigente  Scolastica
Mentana ,              Anna Foggia
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