
Al Dirigente Scolastico

dei Licei Giovanni da San Giovanni 

di San Giovanni Valdarno (AR)

              sottoscritt   

nat  a  il 

in servizio presso questa scuola in qualità di 

C H I E D E

alla S.V. la concessione di gg.  e precisamente dal  al  per il seguente motivo:

ASSENZA PER MALATTIA.23 PERMESSO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMMIN.VE per ore

ASSENZE  PER  VISITE  MEDICHE,  PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE  ED 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

PERMESSO PER CONVOCAZIONI  GIUDIZIARIE

PERMESSO PER LUTTO art.21 PERMESSO PER MOTIVI DI STUDIO art.24

PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI art.21 ASSENZA LEGGE 104/92 ART. 33

PERMESSO PER MATRIMONIO

PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO/ESAMI PERMESSO NON RETRIBUITO

Allega alla presente la seguente certificazione

DATA  firma del richiedente 

RISERVATO ALL’UFFICIO

Il dipendente ha già fruito di complessivi giorni  di 

NEL CORSO DELCORRENTE ANNO SCOLASTICO  / 

NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO  / 

NEL TRIENNIO                                                                                                                                                                                      IL DIRETTORE DEI S.G..A.

   Dott.ssa Roberta Battaglia

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma dell’addetto alle sostituzioni    Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Lucia Bacci



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del art. 3 Legge 04.01.68 n° 15 - art. 2,3 D.P.R. 25.01.94 n° 130 - Legge 15.05.97 n° 127 - art. 3, comma 3 
DPR 403/98 - DPR 445 del 28.12.2000 in S.O. alla G.U. n° 42 del 20.02.2001) 

sottoscritt  Cognome  Nome  

nat  a  il residente a 

in via  

in  servizio  presso  codesta  istituzione  scolastica  in  qualità  di  insegnante  di  con 

rapporto  di  lavoro  a  tempo  per  l'a.s.   a  conoscenza  delle  sanzioni 

previste dal C.P. e dalle Leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di avere necessità di n°  giorni 

dal al per motivi 

causa: 
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