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Comunicazione interna n. 107 
del 14/01/2020 

        
AI DOCENTI 

         AGLI STUDENTI 

         AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

 
ALLA DSGA 

 

 
Oggetto: indicazioni per gli studenti che non partecipano a viaggi o altre attività 

integrative 
 
In relazione ad alcune richieste di chiarimento ricevute e tenuto conto di quanto 

previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (sezione LE ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE, paragrafo 2 lettera F) informo che, in occasione di viaggi o stage di 

più giorni, o anche di attività integrative di una sola giornata, che coinvolgono di 

norma almeno l’80% dei componenti della classe 

 non verrà svolta attività didattica alternativa a scuola; 

 gli studenti che non dovessero partecipare alle attività esterne avranno la 

possibilità di utilizzare a scuola spazi per lo studio individuale non assistito o di 

assentarsi, senza che l’assenza venga contabilizzata ai fini della validità dell’anno 

scolastico; 

 la registrazione della presenza verrà effettuata, su apposito elenco fornito dalla 

segreteria, dal personale in servizio all’ingresso, sia in sede che in succursale; lo 

stesso personale fornirà indicazioni sugli spazi da utilizzare per lo studio 

individuale; 

 tali elenchi verranno poi consegnati al coordinatore di classe, che provvederà alla 

trascrizione sul registro elettronico; lo studente che sceglie di assentarsi, se 

minorenne, dovrà mostrare al docente in servizio il primo giorno utile una 

dichiarazione, nello spazio comunicazioni del libretto personale, in cui il genitore 

dichiara di essere consapevole che la figlia/il figlio non era presente a scuola. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dario D’Andrea 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo, come previsto 

dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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