
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE CURIE 

Via de Rochis, 12- Pinerolo (TO)
e-mail  tops070007@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a      nato/a il   docente in servizio presso codesta

Istituzione scolastica con contratto a tempo chiede alla S.V. di assentarsi dal servizio per:

            dal al  gg.

            dal al gg.

Permesso non retribuito             dal al gg.

Assistenza oraria a persone svantaggiate Legge n. 104 del 05.02.92 art.33  dalle ore             alle ore ore
(max 18 ore mensili) 

Matrimonio (15 giorni consecutivi) ai sensi dell'art. 15 c. 3 del C.C.N.L.                            dal     al gg.

Altro             dal al  gg.
(indicare le specifiche disposizioni di legge)

Permesso breve per esigenze personali nel giorno 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
 (Non superiore alla metà dell’orario di servizio - max due ore giornalieri -annue 18 ore da recuperare entro i due mesi lavorativi successivi in relazione alle esigenze di servizio)

Ferie (max 6 giorni durante le attività didattiche)            dal  al  gg.

Per le ferie il/la sottoscritto/a sarà sostituito/a 

nel giorno nel giorno

Ora e
classe

Firma
del docente che sostituisce

Ora e
classe

Firma
del docente che sostituisce

1ª 1ª

2ª 2ª

3ª 3ª

4ª 4ª

5ª 5ª

6ª 6ª

Autocertificazione (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(Da compilare solo per richiesta di permesso per motivi personali max 4 righe)

A tal fine allega/allegherà: 

Pinerolo,  Firma

Spazio riservato alla segreteria

si prende visione Il Dirigente Scolastico
si autorizza
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