
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI— VIA ROVIGO

Al Dirigente Scolastico
Prof. Franco Lever
BOLZANO VI - via Rovigo 50 A
BOLZANO

Oggetto: richiesta permessi brevi (fino a 36 ore annuali)

Il/La sottoscritto/a 

richiede un permesso per il giorno

 dalle ore  alle ore

 

         Firma dell’insegnante 

Prospetto sostituzioni:

dalle alle     

dalle alle     

dalle alle     

dalle alle     

dalle alle     

dalle alle    

Prospetto recupero ore (riservato alla segreteria):

 giorno                    dalle                  alle                  classe           motivazione 

 giorno                    dalle                  alle                  classe           motivazione 

 giorno                    dalle                  alle                  classe           motivazione 

Con la firma digitale del Dirigente Scolastico prof. Franco Lever, il presente documento acquista
validità legale. Ai sensi dell´art. 22, comma 2 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, la medesima firma digitale
attesta la conformità della copia per immagine – su supporto informatico – del documento firmato
dal prof. Franco Lever su supporto cartaceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Lever

    (sottoscritto con firma digitale)

con certificato

a recupero
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