
(da presentare al Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità o di servizio entro il 15 novembre) 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
OGGETTO: Domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il _____________________________ 

residente in __________________________ via _________________________ n. ________ 

in servizio presso codesta Scuola/Istituto in qualità di ________________________________ 

 con contratto a tempo indeterminato 

 eventuale prestazione di servizio a tempo parziale: ore settimanali ____________ 

 con contratto a tempo determinato per complessive ore settimanali ___________ 

chiede 

di usufruire dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 

395 per la frequenza del corso di ________________________________________________ 

presso ______________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

 anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l’anno in corso): anni ___________ e 

anzianità complessiva di servizio non di ruolo: anni ___________ 

 numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività 

didattiche (per il personale a tempo determinato): anni __________ 

 la presente è richiesta di rinnovo dei permessi, limitatamente alla durata legale del corso 

 il/la sottoscritto/a è/non è fuori corso 

 ha già usufruito dei permessi relativamente agli anni ______________________________ 

 non ha mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso. 

 

I permessi saranno utilizzati, in relazione al probabile impegno di frequenza, prevedibilmente 

per il periodo dal ______________ al ____________ 

 

In fede 

 
________________________ lì ____________________ 
 

Firma ___________________________ 

domanda per fruizione permessi diritto allo studio  a cura della Segreteria Provinciale SNALS 



(da presentare al Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità o di servizio entro il 15 novembre)


Al Dirigente Scolastico


_____________________________


_____________________________


OGGETTO: Domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ il _____________________________ residente in __________________________ via _________________________ n. ________ in servizio presso codesta Scuola/Istituto in qualità di ________________________________


· con contratto a tempo indeterminato


· eventuale prestazione di servizio a tempo parziale: ore settimanali ____________


· con contratto a tempo determinato per complessive ore settimanali ___________


chiede


di usufruire dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 per la frequenza del corso di ________________________________________________ presso ______________________________________________________________________


A tal fine dichiara:


· anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l’anno in corso): anni ___________ e anzianità complessiva di servizio non di ruolo: anni ___________


· numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche (per il personale a tempo determinato): anni __________


· la presente è richiesta di rinnovo dei permessi, limitatamente alla durata legale del corso


· il/la sottoscritto/a è/non è fuori corso


· ha già usufruito dei permessi relativamente agli anni ______________________________


· non ha mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.


I permessi saranno utilizzati, in relazione al probabile impegno di frequenza, prevedibilmente per il periodo dal ______________ al ____________


In fede


________________________ lì ____________________


Firma ___________________________


domanda per fruizione permessi diritto allo studio

a cura della Segreteria Provinciale SNALS




