
 

 

AI Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “U. Fosco/o” 
42010 TOANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di ferie durante attività didattica - art.13 c. 9 del CCNL 29/11/2007 (max. n. 6 giorni) 

 
 

II/La sottoscritto/a 

in servizio presso codesta istituzione sc olastica in qualità di inse gnante di     

con contratto di Iavoro a tempo     indeterminato  determinato 

premesso che nel corrente anno scolastico ha fruito di n. giorni di ferie, 

CHIEDE 

di fruire di n. ________ giorni di ferie “durante i periodi di attività didattica”, ai sensi dell’art.13 

comma 9 del CCNL 29/11/2007, dal _______________ al  _______________  

Tenuto conto che “la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne 

avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a 

determinarsi  oneri aggiuntivi  anche per  l’eventuale corresponsione di compensi  per ore eccedenti"  comunica  

che nei suddetti giorni sarà sostituito dai colleghi hanno dato la propria disponibilità.  

Allega il prospetto completo delle sostituzioni 

Toano, lì  ___________________   

In fede  ________________________   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

"U. FOSCOLO" 
Via Matilde di Canossa n.23 
42010 - TOANO (RE) 

 
Prot. n.     

 
 
 

Tel. 0522/805127 805112 - Fax 805112 

c.f. 80022670352 

 
 

Toano,     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la domanda di ferie presentata da     

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 - artt. 13 c.9; 

VISTO il prospetto delle sostituzioni - senza oneri aggiuntivi per la scuola; 

CONCEDE 

 
_ i giorni di ferie richieste senza variazioni 

i giorni di ferie richieste con le seguenti variazioni:     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

, 

› 



AI Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo "U. Foscolo” 
42010 TOANO 

 
 
 

 

OGGETTO: Prospetto sostituzioni ferie del docente     
 

 

Il/La sottoscritto/a      

al fine della concessione delle ferie richieste dal al comunica che 

l'orario di servizio del richiedente nelle giornate di ferie richieste sarà assicurato dai colleghi - 

senza oneri aggiuntivi - come da seguente prospetto: 

giorno 1 ora firma    

2 ora firma  
3 ora firma  

4 ora rirma  
5 ora firma     

giorno     

 
 

 
giorno     

 
 

 
giorno     

 
 

 
giorno     

 
 

 
giorno     

 
 

 
giorno     

1 ora               
2 ora                                                                                                                                    
3 ora                
4 ora                 
S ora                 

1 ora rirma  
2 ora firma  
3 ora firma  
4 ora firma  
5 ora firma    

J ora                
2 ora               
3 ora firma  
4 ora firma  
5 ora firma    

1 oro firma  
2 ore firma  
3 ora firma  
4 ore firma  
5 ore firma    

1 ora firma  
2 ora firma  
3 ora firma  
4 ora firma  
5 ora firma     

 
1 ora firma  

2 ora num  
3 ora firma     
4 ora firma  
5 ora firma    

 
 

Toano, lì       
firma del richiedente 


