
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                       LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 “C. T. BELLINI”
                                                                                  NOVARA

 

Oggetto: richiesta  ferie estie  er il corrente anno scolastcoo
 
Il/la sottoscritto/a  rofo     
 

insegnante di       , in seriizio  resso questo Isttuto

 

nelle classi       chiede di  oter godere delle ferie 

 

e delle festiità so  resse  er laaoso   /   nei seguent  eriodi:

 

dal    /  /   al    /  /    er ggo laioratii no   

 

dal    /  /   al    /  /    er ggo laioratii no   

dal    /  /   al    /  /    er ggo laioratii no   

 

 er un totale di ggo      aiendo già utlizzato, durante laaoso corrente, ggo   

 
Dichiara  di essere a dis osizione della scuola negli altri  eriodi e di essere re eribile  
 
 resso i seguent reca it:
 

iia    Città     telo  -  
  

iia    Città     telo  -  
  

iia    Città     telo  -  
  
                                                                   
                                                                      

Noiara, lì     /  /   _____________________________

          (Firma)
___________________________________________________________
Stralcio artto 13 e 14 CCNL:
 La durata delle ferie è di 32 giorni laioratii (com rensiii delle due giornate  reiiste dallaarto1, como1, leto a), della legge 23 
dicembre 1977, no937) ai quali ianno aggiunt 4  giorni  er festiità so  resse ai sensi della legge 937/1977o
 I di endent con seriizio inferiore ai 3 anni hanno diritto a 30 giorni laioratii (da lunedì a sabato) di ferie (com rensiii delle due
giornate  reiiste dallaarto1, como1, leto ao, della legge 23 dicembre 1977, no937) ai quali ianno aggiunt 4 giorni  er festiità 
so  resse ai sensi della legge 937/1977o
ll personale docente, non impegnato nelle operazioni degli Esami di Stato, dovrà rimanere a disposizione della scuola per 
l’atvazione dei corsi di recupero nei giorni non utlizzat per le ferie e comunoue dovrà rimanere a disposizione nno al 3fi0 
giugno.
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