
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale 

“Zannotti-Fraccacreta-” 
San Severo (Fg) 

Oggetto: richiesta ferie/festività soppresse/recuperi (CCNL 29/11/2007) 
 
Il/la sottoscritto/a  _                                                                                                            _ 

nato/a a _                                                                                             il _                                                           _ 

residente/domiciliato/a in _                                                        via _                                                                               - 

in servizio presso codesta Scuola in qualità di _                                                                                                      □ I.T.I. -  □ T.D. 

chiede 
alla S.V. di poter usufruire, ai sensi del vigente CCNL relativo al comparto Scuola, dei seguenti periodi di assenza: 
 
□    FERIE 
a. s. di riferimento dal al gg. totale gg. 

     
     
     
     
     
 
□    FESTIVITA’ SOPPRESSE 

a .s. di riferimento dal al gg. totale gg. 
     

     
    
    
     
 
□  RECUPERO 
a. s. di riferimento dal al gg Giorno prestato da 

recuperare  
 ore  Tot. 

ore 
       
      

      
       

 
Data  _                                  _ 

                         F I R M A 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recapito per eventuali comunicazioni: ________________________________________________________________________ 
 
VISTO:  SI          concede _________________________________________________________________________ 
 
 NON SI concede per i seguenti motivi: ________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             (Dott.ssa Lucia Gaeta ) 

 
Modello ferie/f.s. 

 
Fruibili  …..……………….. 
 
Fruiti     …………………… 
 
Saldo escluso la 
presente domanda ………... 
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