
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “SALVO D’ACQUISTO”
20835 MUGGIO’ MB

OGGETTO: RICHIESTA 150 ORE PER DIRITTO ALLO STUDIO

Il/La sottoscritto/a   nato/a il 

a prov.  in servizio presso questo Istituto in qualità di

 con contratto a tempo: nel 

plesso/Ufficio

C H I E D E

ai sensi del Contratto Integrativo Decentrato Regionale sulla fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio, di potersi assentare dal servizio nel/nei seguente/i giorno/i:

• dal  al dalle ore alle ore

• dal  al dalle ore alle ore

• dal  al dalle ore alle ore
(fino a tre giorni precedenti l’esame)

Totale ore

• dal  al dalle ore alle ore

dalle ore alle ore Totale ore

(giorno di frequenza corso)

• dal  al dalle ore alle ore

dalle ore alle ore Totale ore

(giorno/i di esame)
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determinato indeterminato
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mailto:mbic89100g@istruzione.it
mailto:mbic89100g@pec.istruzione.it


Il beneficiario del/dei permesso/i sopra citato/i si impegna a presentare certificazione giustificativa al 
rientro in sede.

Muggiò, In fede

                    

Vista la domanda: 

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Schiatti)

si concede non si concede
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