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Oggetto: Richiesta Ferie Estive Personale Docente  

 

 

Si comunica ai destinatari che, entro e non oltre il 12 giugno 2021, dovranno presentare la richiesta di 

ferie, su apposito modello allegato alla presente e scaricabile dal sito internet  www.icolevanost.edu.it - 

sezione Modulistica docenti e Ata. 

Si ricorda che i dipendenti che siano almeno al IV anno di servizio annuale e il personale a tempo 

indeterminato hanno diritto a n. 32 giorni di ferie annuali (n. 30 per coloro che non abbiano raggiunto tale 

anzianità) e n.4 di festività soppresse in rapporto al servizio prestato. 

Le ferie verranno concesse dal 01.07.21 al 31.08.21; entro questa data dovranno ritenersi esaurite per  tutti 

i docenti. 

La domanda di ferie dovrà essere inoltrata all'attenzione dell’Ufficio Personale a mezzo mail all'indirizzo 

saic86400@istruzione.it ;  in caso di mancata compilazione, si provvederà d’ufficio alla  determinazione 

dei periodi utili. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 
 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 
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    PERSONALE DOCENTE                                                                                                
Al Dirigente Scolastico 

                                       Istituto Comprensivo  

“Leonardo da Vinci” 

Olevano sul Tusciano 

                                                                                                                        
         

RICHIESTA FERIE A.S. 2019/2020     
Il / la sottoscritto / a   ________________________________________________ in servizio presso 

codesta scuola in qualità di______________________________________________ con contratto a 

tempo _____________________________________ dal_________________________________                                               

Chiede 

 

di potersi assentare, per le ferie estive, nel seguente periodo: 
 

 

Ferie già usufruite nel corrente anno scolastico:  ___________________________________ 

 

Residuo gg. ferie: ________________________________________________ 

 

Si comunica il seguente indirizzo e numero di telefono per essere contattato durante il periodo 

richiesto per qualsiasi comunicazione personale o di servizio: 

 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Località _______________________________________________ cap _____________________ 

Telefono __________________________ cellulare ____________________________________ 

 

Olevano s/T, ______________ 

 

       Firma ____________________________ 

 

 

Visto si autorizza 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa C. MIRANDA 

   

 

 FESTIVITA’ SOPPRESSE    per giorni _______ dal _______________  al ______________ 

 

                                                       per giorni  _______ dal _______________  al ______________ 

 

 

 

 

 FERIE   a. corrente      per giorni __________ dal _______________  al _________________ 

 

        per giorni __________ dal _______________  al __________________ 

                                         

                                            per giorni __________ dal _______________  al _________________ 

 

 

TOTALE GIORNI _______________ 

 


