
DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE 

 
MANCATA TIMBRATURA  

 
Istituto di Istruzione Superiore  
“ORSO MARIO CORBINO” 

 

Codice del documento:  
Mancata Timbratura.doc 
Data di emissione: 01.04.2016 
N° di revisione: 02 

 

  

        Al Dirigente Scolastico 
        dell’I.I.S. “O. M. Corbino” 
        Partinico 
 
 

_____ l _____ sottoscritt_____         , nat  

a        il    , dipendente di questa Amm.ne  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che il giorno     non ha potuto utilizzare il 

badge per la registrazione dell’orario di ingresso e/o di uscita e che comunque è  

  entrato alle ore     

 uscito alle ore     

 

Partinico,     

           Firma 

              
 

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)     tel. 091 8902015 - 091 8783524 – fax 091 8906219 
e-mail: pais034005@istruzione.it  PEC: pais034005@pec.istruzione.it   sito: www.ipiaorsocorbino.gov.it  
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        Al Dirigente Scolastico 
        dell’I.I.S. “O. M. Corbino” 
        Partinico 
 
 

_____   l_____  sottoscritt_____         , nat  

a        il    , dipendente di questa Amm.ne  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che il giorno     non ha potuto utilizzare il 

badge per la registrazione dell’orario di ingresso e/o di uscita e che comunque è  

 entrato alle ore     

  uscito alle ore     

 

Partinico,     

           Firma 

              
 

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)     tel. 091 8902015 - 091 8783524 – fax 091 8906219 
e-mail: pais034005@istruzione.it  PEC: pais034005@pec.istruzione.it   sito: www.ipiaorsocorbino.gov.it  
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