
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “B. Nodari” 
Via Matteotti n. 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

Tel. 0445-860571  Fax 0445-860555 
 
         Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dell’Istituto Comprensivo  
         di   LUGO DI VICENZA 
 
Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________,  

� docente scuola dell’infanzia         � docente scuola secondaria di 1° grado 
� docente scuola primaria plesso __________________    � personale A.T.A. 
 

� a TEMPO INDETERMINATO 
� a TEMPO DETERMINATO 
 

ai sensi degli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995,  tenuto presente che ha usufruito di 

- n. _____  giorni di congedo parentale; 

- n. _____  giorni di aspettativa per motivi di studio o per famiglia; 

- n. _____  giorni di ferie durante l’attività scolastica; 

- n. _____  giorni di congedo biennale per assistenza a familiare in situazione di handicap grave; 

 

C H I E D E 

 
-   n. _____ giorni di ferie  (1)   dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ giorni di ferie    dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ giorni di ferie    dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ giorni di ferie    dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ giorni di ferie    dal _______________ al __________________ 

 

-   n. _____ festività soppresse  (2)  dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ festività soppresse   dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ festività soppresse   dal _______________ al __________________ 

-   n. _____ festività soppresse   dal _______________ al __________________ 

 

(1) Indicare uno o più periodi, compreso il sabato, per un totale di 32 gg. lavorativi  (agli assunti da 
meno di 3 anni spettano 30 gg. di ferie anziché  32, in proporzione al servizio prestato). 

 
(2) Spettano max. 4 giornate (per servizio dal 01/09  al 31/08) 

 

Comunica il proprio domicilio durante detti periodi: 

Via _____________________________________  n. ________   Città _______________________  

tel. ______________________________ 

data, _____________________                                                            il/la richiedente 
 

                                                                                              _____________________________ 
              
_________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “B. Nodari”  

Via Matteotti n. 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 
tel. 0445-860571 – Fax 0445-860555 

 
Visto: Si concede.                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
               (Dott.ssa  Laura CATTERUCCIA) 
   (firma apposta digitalmente) 

 


