
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
PUNTI DI EROGAZIONE: BERGAMO “PESENTI”; BERGAMO “VIA GLENO”; COSTA VOLPINO – IC “FRATELLI D’ITALIA”; VILLONGO – IC VILLONGO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del C.P.I.A.1 di BERGAMO
Via Ozanam, 27
24126 – Bergamo (BG)

OGGETTO: Riposo compensativo.

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________

qualifica:󠇈 D.S.G.A          Assistente Amm.vo Collaboratore scol.co

a tempo          determinato sino al ______/_____/________       indeterminato 

con rapporto di lavoro a  tempo pieno   part-time ore______      orizzontale     verticale

C H I E D E

 di potersi assentare dal servizio in data  ____/_____/_______      ____/_____/_______  

 di potersi assentare dal servizio dal ____/_____/______ al ____/_____/_______

dalle ore ___:___  alle ore ___:___  a recupero di n. ___:___  ore straordinarie

  effettuate in precedenza       da effettuare

Bergamo, lì  ____  /  ____  /  _______

                                                                                                          IL/LA RICHIEDENTE

                 ___________________________________

VISTO, si autorizza IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo D’Onghia

…..………………….

VISTO, si autorizza IL D.S.G.A.

…………………………
                                           

Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti - C.P.I.A. 1 Bergamo
Via Ozanam, 27 -24126 Bergamo - Tel 035.318606 - Codice Fiscale 95212150163

e-mail: bgmm18500p@istruzione.it - bgmm18500p@pec.istruzione.it
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