
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3

24060 San Paolo d’Argon BG
                                                               

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di San Paolo d’Argon    

Oggetto: cambio orario.

Il/la sottoscritto/a  , docente di 

presso questo Istituto Comprensivo nel plesso di  

CHIEDE

per il giorno  al collega 

in servizio presso il medesimo Plesso, di essere sostituito/a:

• dalla  alla  ora

• dalla  alla  ora

• dalla  alla  ora

• dalla  alla  ora

• dalla  alla  ora

• dalla  alla  ora

Le ore saranno restituite nel / nei giorno/i:

•  dalle  alle 

•  dalle  alle 

•  dalle  alle 

•  dalle  alle 

•  dalle  alle 

•  dalle  alle 

Il richiedente       Per accettazione 

Per accettazione 

Per accettazione 

Per accettazione 

Per accettazione 

Per accettazione 
                “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e successive modificazioni e/o integrazioni”

Plesso , data 

Visto
      si autorizza

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Dott.ssa Paola Maria Raimondi
                “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e successive modificazioni e/o integrazioni”

Tel: 035 958054 – Fax: 035959618 - c. f. 95119200160  c.u.u. UFMM4R  
sito: www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it - PEC: bgic870003@pec.istruzione.it

Settembre 2017

http://www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it/
mailto:bgic870003@pec.istruzione.it
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