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Il modulo deve essere inviato a: TVIS026004@istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, in servizio presso Codesto Istituto in 

qualità di  

  Docente incaricato a tempo indeterminato 

  Docente incaricato a tempo determinato 

chiede gg. ___ di ferie in data ___________ secondo quanto previsto dagli artt. 13 –comma 9- o 19 

del C.C.N.L. –Comparto Scuola- del 24.07.2003. 

 

 Le ferie di cui sopra sono richieste in sostituzione del permesso per il seguente motivo 

documentato ____________________________, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 

 

Allega alla presente lo schema delle supplenze: 

 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE SUPPLENTE FIRMA (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Con la firma ci si impegna alla sostituzione volontaria non retribuita del docente in ferie e si 

dichiara, se non si è docenti della classe, di aver ricevuto le indicazioni per l’attività da svolgere in 

classe. 

Conegliano, __________    Firma _________________________________ 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

VISTO:     si autorizza 

   non si autorizza 

 

Conegliano, ___________       

Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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ATTIVITÀ CHE IL DOCENTE SUPPLENTE SVOLGERÀ NELLA CLASSE 

(se non è della classe) 

 

GIORNO ORA CLASSE ATTIVITÀ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


	Conegliano, ___________

	IlLa sottoscrittoa: 
	Docente incaricato a tempo indeterminato: Off
	Docente incaricato a tempo determinato: Off
	chiede gg: 
	di ferie in data: 
	Le ferie di cui sopra sono richieste in sostituzio: Off
	documentato: 
	GIORNO: 
	ORA: 
	CLASSE: 
	DOCENTE SUPPLENTE: 
	FIRMA: 
	GIORNO0: 
	ORA0: 
	CLASSE0: 
	DOCENTE SUPPLENTE0: 
	FIRMA0: 
	GIORNO1: 
	ORA1: 
	CLASSE1: 
	DOCENTE SUPPLENTE1: 
	FIRMA1: 
	GIORNO2: 
	ORA2: 
	CLASSE2: 
	DOCENTE SUPPLENTE2: 
	FIRMA2: 
	GIORNO3: 
	ORA3: 
	CLASSE3: 
	DOCENTE SUPPLENTE3: 
	FIRMA3: 
	GIORNO4: 
	ORA4: 
	CLASSE4: 
	DOCENTE SUPPLENTE4: 
	FIRMA4: 
	GIORNO5: 
	ORA5: 
	CLASSE5: 
	DOCENTE SUPPLENTE5: 
	FIRMA5: 
	GIORNO6: 
	ORA6: 
	CLASSE6: 
	DOCENTE SUPPLENTE6: 
	FIRMA6: 
	GIORNO7: 
	ORA7: 
	CLASSE7: 
	DOCENTE SUPPLENTE7: 
	FIRMA7: 
	Conegliano: 
	Firma: 
	si autorizza: Off
	non si autorizza: Off
	Conegliano0: 
	Sede legale e uffici segreteria Via G Galilei 1631: 
	GIORNO8: 
	ORA8: 
	CLASSE8: 
	ATTIVITÀ: 
	GIORNO9: 
	ORA9: 
	CLASSE9: 
	ATTIVITÀ0: 
	GIORNO10: 
	ORA10: 
	CLASSE10: 
	ATTIVITÀ1: 
	GIORNO11: 
	ORA11: 
	CLASSE11: 
	ATTIVITÀ2: 
	GIORNO12: 
	ORA12: 
	CLASSE12: 
	ATTIVITÀ3: 
	GIORNO13: 
	ORA13: 
	CLASSE13: 
	ATTIVITÀ4: 
	GIORNO14: 
	ORA14: 
	CLASSE14: 
	ATTIVITÀ5: 
	GIORNO15: 
	ORA15: 
	CLASSE15: 
	ATTIVITÀ6: 
	GIORNO16: 
	ORA16: 
	CLASSE16: 
	ATTIVITÀ7: 
	GIORNO17: 
	ORA17: 
	CLASSE17: 
	ATTIVITÀ8: 
	GIORNO18: 
	ORA18: 
	CLASSE18: 
	ATTIVITÀ9: 
	GIORNO19: 
	ORA19: 
	CLASSE19: 
	ATTIVITÀ10: 
	GIORNO20: 
	ORA20: 
	CLASSE20: 
	ATTIVITÀ11: 
	GIORNO21: 
	ORA21: 
	CLASSE21: 
	ATTIVITÀ12: 
	GIORNO22: 
	ORA22: 
	CLASSE22: 
	ATTIVITÀ13: 
	GIORNO23: 
	ORA23: 
	CLASSE23: 
	ATTIVITÀ14: 
	GIORNO24: 
	ORA24: 
	CLASSE24: 
	ATTIVITÀ15: 
	GIORNO25: 
	ORA25: 
	CLASSE25: 
	ATTIVITÀ16: 
	GIORNO26: 
	ORA26: 
	CLASSE26: 
	ATTIVITÀ17: 
	GIORNO27: 
	ORA27: 
	CLASSE27: 
	ATTIVITÀ18: 
	GIORNO28: 
	ORA28: 
	CLASSE28: 
	ATTIVITÀ19: 
	GIORNO29: 
	ORA29: 
	CLASSE29: 
	ATTIVITÀ20: 
	GIORNO30: 
	ORA30: 
	CLASSE30: 
	ATTIVITÀ21: 
	GIORNO31: 
	ORA31: 
	CLASSE31: 
	ATTIVITÀ22: 
	GIORNO32: 
	ORA32: 
	CLASSE32: 
	ATTIVITÀ23: 
	GIORNO33: 
	ORA33: 
	CLASSE33: 
	ATTIVITÀ24: 
	GIORNO34: 
	ORA34: 
	CLASSE34: 
	ATTIVITÀ25: 
	GIORNO35: 
	ORA35: 
	CLASSE35: 
	ATTIVITÀ26: 
	GIORNO36: 
	ORA36: 
	CLASSE36: 
	ATTIVITÀ27: 
	GIORNO37: 
	ORA37: 
	CLASSE37: 
	ATTIVITÀ28: 
	GIORNO38: 
	ORA38: 
	CLASSE38: 
	ATTIVITÀ29: 
	GIORNO39: 
	ORA39: 
	CLASSE39: 
	ATTIVITÀ30: 
	GIORNO40: 
	ORA40: 
	CLASSE40: 
	ATTIVITÀ31: 
	GIORNO41: 
	ORA41: 
	CLASSE41: 
	ATTIVITÀ32: 
	Sede legale e uffici segreteria Via G Galilei 16310: 


