
Z:\Modulistica Digitale\Definitiva\Stesura 2 (mauro+alex)\Assenze\Revisione\rich. perm brevi-rec.ore-cambi orari_pennabilli.doc 

Modulo solo per A.T.A. – 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. DI BRISIGHELLA 

 _____________________________________________________________  con contratto di 

lavoro a tempo  in servizio nel plesso di ________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire di: 

□ Permesso breve il giorno __________   dalle ore ____________ alle ore ______________motivo personale(a)

□ a) Recupererà: il giorno _____________   dalle ore ____________alle ore __________ 

il giorno _____________   dalle ore ___________ alle ore __________ 

il giorno _____________   dalle ore ___________ alle ore __________ 
□ b) Copre con ore eccedenti effettuate in precedenza.

□ Recupero ore eccedenti effettuate in precedenza:

il giorno __________   dalle ore __________ alle ore __________ 

il giorno __________   dalle ore __________ alle ore __________ 

il giorno __________   dalle ore __________ alle ore __________ 
□ Cambio turno /Orario di servizio

sarà in servizio il (giorno e orario) _________________________________________________________________________________________________ 

anziché il (giorno e orario) __________________________________________________________________________________________________________ 

cambio con il/la collega ____________________________________________________________________________________________________________ 

motivo: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________, ________________________ 
  ______________________________________ 

  (firma del dipendente) 

VISTO:   □ SI AUTORIZZA   □ NON SI AUTORIZZA 

Il D.S.G. e A.        

(a) I permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi a quello della fruizione del medesimo, prioritariamente in relazione alle esigenze 
di servizio.


	in servizio nel plesso di: 
	Permesso breve il giorno: Off
	Recupero ore eccedenti effettuate in precedenza: Off
	undefined_2: 
	dalle ore: 
	alle ore: 
	il giorno: 
	dalle ore_2: 
	alle ore_2: 
	a Recupererà: Off
	b Copre con ore eccedenti effettuate in precedenza: Off
	il giorno_2: 
	dalle ore_3: 
	alle ore_3: 
	il giorno_3: 
	dalle ore_4: 
	alle ore_4: 
	il giorno_4: 
	dalle ore_5: 
	alle ore_5: 
	il giorno_5: 
	dalle ore_6: 
	alle ore_6: 
	il giorno_6: 
	dalle ore_7: 
	alle ore_7: 
	Cambio turno Orario di servizio: Off
	sarà in servizio il giorno e orario: 
	anziché il giorno e orario: 
	cambio con illa collega: 
	motivo: 
	SI AUTORIZZA: Off
	NON SI AUTORIZZA: Off
	Il sottoscritto: [Il sottoscritto]
	nome e cognome: 
	Dropdown2: [collaboratore scolastico]
	Dropdown3: [indeterminato]
	luogo: 
	data (gg/mm/aaaa): 
	Testo1: 


