
 

Fac-simile convocazioni per supplenze sino a 29 giorni 
 

Convocazioni singola 
 

Fonogramma n. ....................…….. del ................…….. trasmesso da 
………………..………………………..……………………....………………... 

(indicare il nominativo e la qualifica di chi trasmette il fono) 
e ricevuto da …………………..…………………………………….. 
………………...........………......................................................................... 

(indicare il nominativo di chi risponde e il grado di parentela con il supplente, ovvero la 
circostanza che non vi è stata alcuna risposta), 

alle ore …………. del giorno……………………………  
 
 

Testo 
Al sig…………………………………………………………..……………In ri-
ferimento alla posizione utile occupata nelle graduatorie dell’Istituto 
…………………..............……………………………………………..….......... 

(indicare la denominazione della scuola) 
per la seguente tipologia di posto…………………………………................ 
…………………………………………………………………………………… 

(indicare la tipologia di posto e la classe di 
concorso per la scuola secondaria) 

finalizzate alle supplenze brevi della durata massima di 29 giorni, la S.V. 
.....................………………………. è individuata destinataria di una sup-
plenza breve della durata presumibile di giorni ..…..................……….. a 
decorrere dal giorno …………………….., per numero …………….....… 
ore settimanali di servizio. La S.V. è invitata a presentarsi in servizio alle 
ore…………………..del giorno………………… 
 
 

Convocazione di più soggetti 
 

Fonogramma n. ..............…….. del ………............…….. trasmesso da 
………………..………………..……………………..…………..……... 

(indicare il nominativo di chi trasmette il fono) 
e ricevuto da ………………....................................................................... 
(indicare il nominativo di chi risponde e il grado di parentela con il supplente e la circo-

stanza che non vi è stata alcuna risposta), 
alle ore …………. del giorno…………  

 
 

Testo 
 

Al sig…………………………………………………………………… 



 

In riferimento alla posizione occupata nelle graduatorie dell’Istituto 
…………………..........................................................................…….......... 
(indicare la denominazione della scuola ed il posto occupato dal docente convocato)  

per la seguente tipologia di posto…………………………………................ 
(indicare se scuola dell’infanzia, scuola primaria e la 

 classe di concorso per la scuola secondaria) 
finalizzate alle supplenze brevi della durata massima di 29 giorni,, la S.V. 
......……………. è convocata per il giorno ……...... alle ore …………. nei 
locali ….............................................................................……………..  

(indicare il locale della scuola nel cui interno si svolge la convocazione), 
per eventuale supplenza di giorni ……………. a decorrere dal giorno 
…………….. per numero ……… ore settimanali di lezione. 
Si rappresenta che sono stati convocati n……. docenti presenti in gra-
duatoria d’istituto dalla posizione n……….. alla posizione 
n…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………. 

(indicare il posto occupato in graduatoria dai docenti convocati). 
Se l’interessato non risponde all’interpello telefonico, sarà necessario 
comunque inviare un telegramma di convocazione. 
 


