
Al Dirigente Scolastico
del CPIA1 - BERGAMO

Oggetto: Richiesta cambio turno di servizio.

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________insegnante di scuola 

_______________________punto di erogazione________________________________________

a tempo     

CHIEDE

Di poter effettuare il cambio del proprio turno di servizio per il giorno _______________________

da _____________________ a ______________________

Per motivi di       

Cambio n.°___________

Pertanto la presenza dei docenti nella classe/sezione……………………nel suddetto giorno sarà la 
seguente: 

Docente Classe/sezione Orario 

   

   

il/la richiedente sarà in servizio:
Orario Classe/sezione Al Posto del Docente

   

   

Bergamo, _____/______/_______         ___________________________________
(data)      (firma dell’interessato)

__________________________________                         ___________________________________
               (Firma del Collega) (Firma del Collega

__________________________________                         ___________________________________
    (firma del Responsabile di Sede) (Firma del Collega)

************************************************************************************************
VISTO:
□ SI AUTORIZZA  □ NON SI AUTORIZZA             
  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                 Giancarlo D’Onghia

       ___________________________

La richiesta di cambio turno va presentata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo al 
coordinatore di plesso e 5 in segreteria.

determinato indeterminato

esigenze di servizio esigenze personali
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