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

OGGETTO: OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO DI PARTECIPAZIONE A INCONTRI CON 
OPERATORI DEL TERRITORIO

Il/La sottoscritto/a  

docente a tempo:

della scuola: sezione/classe 

C H I E D E

di poter partecipare all’incontro con:

che si terrà il giorno alle ore  presso:

Si comunica che le ore di permesso coincidono con:

(compilare solo se tale tempo rientra nell’obbligo di servizio)

Il docente segnala di assentarsi dalle ore , il tempo necessario per raggiungere la sede 
dell’incontro. Si comunica che sarà presentato il foglio giustificativo rilasciato dagli operatori sanitari alla 
fine della riunione.

Muggiò, In fede

Firma
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determinato indeterminato

Neuropsichiatria infantile Logopedista Psicomotricista Logopedista

Assistente sociale Altro

il servizio di neuropsichiatria infantile di 

il Comune di

il Centro di Riabilitazione di (specificare)

la struttura privata (specificare)

Altro

ore di insegnamento frontale

ore di obbligo connesso all'insegnamento
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Vista la domanda: 
quanto richiesto fatta salva la possibilità di revoca della concessione in qualsiasi momento per esigenze 
di servizio.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Schiatti)

si concede non si concede
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