
LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “C.T. BELLINI” - NOVARA
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 fax 0321 -  399618 - www.liceobellini.gov.it   

Casella di Posta Certicata nopm010005@pec.istruzione.it  E-mail: nopm010005@istruzione.it

Al Dirigente Scolastco
del Liceo delle Scienze Umane 

 “C.T. BELLINI”  di Novara
Oggetoo Richiesta di cambio turno  - Docent

IL/La sotoscrito/a,      ,   

                                                              Cognome e Nome                                                                              qualiica                  

in servizio presso    

in qualità di:

   Insegnante          Responsabile Amministratvo    Assistente Amministratvo    Collaboratore scolastco  

con contrato a tempo  

   indeterminato   /       determinato

CHIEDE

alla S.V. di poter efetuare un cambio turno con il/la collega     

dal giorno

servizio collega il giorno   /  /   dalle ore  :  alle ore  : 

servizio docente richiedente

il giorno    /  /   dalle ore  :  alle ore  : 

al giorno

servizio collega il giorno    /  /   dalle ore  :  alle ore  : 

servizio docente richiedente

il giorno    /  /   dalle ore  :  alle ore  : 

per il seguente motvo:  

Novara, lì     /  /   

Firma______________________________

VISTOo SI AUTORIZZA
Il Dirigente Scolastco
Prof. Maria Mota
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