
 

 

                                                                                                         

Alle  Famiglie degli Alunni  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

DSGA 

Sito 

 

Circolare n. 25 

 

Oggetto: Attività pomeridiane Scuola Secondaria di Primo Grado “Don L. Milani”. 

 

 

Si comunica che, dalla data odierna, il servizio “Scuolabus” per tutte le attività pomeridiane della 

Scuola Secondaria di Primo Grado è sospeso come da comunicazione del Comune di Terracina, prot. 

n. 64611 del 12-11-2019, che si allega alla presente. 

Il servizio “Scuolabus” sarà garantito solo per l’entrata alle ore 8:10 e per l’uscita alle ore 14:10. 

Distinti saluti. 

 

Terracina, 12/11/2019 

 

 

La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 



CITTÀ DI TERRACINA CITTÀ DI TERRACINA Provincia di LatinaProvincia di Latina
Dipartimento IV

  Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale
  SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

Luogo, data e protocollo come da segnatura a fronte

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “MILANI”
VIA OLIVETTI, 41 – 04019 TERRACINA (LT)
ltic83000l@pec.istruzione.it

OGGETTO: Attività pomeridiane Scuola Secondaria di primo grado “Don L. Milani”
 Comunicazione

In riscontro alla Vs. nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 64028 del 07/11/2019, si evidenzia
che le attività richiamate, sebbene rientrino nell’ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF 2019/22,  non
appaiono obbligatorie, in quanto non finalizzate al conseguimento di titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale, come previsto dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma
622; peraltro,  la mancata partecipazione o il  mancato superamento degli eventuali successivi  esami (es. esame per
Certificazione Cambridge) non comporta la necessità, da parte dello studente, di dover  “ripetere” l‘anno scolastico o
la preclusione allo stesso della prosecuzione degli studi.

Stante quanto sopra, si comunica che questo Ente provvederà ad assicurare per Codesto Istituto il
servizio di trasporto scolastico, attenendosi agli orari di entrata ed uscita degli alunni comunicati nella nota Vs. prot.
0004337/U del 07.10.2019, mentre non effettuerà o sospenderà, laddove già iniziato, il servizio stesso per le attività
pomeridiane.

Si prende, infine, atto della volontà di Codesto Istituto di cercare in tutti i modi di ottemperare alla

nostra nota del 28.11.2018  prot. n. 71169, nonostante la stessa nota abbia imposto il rispetto di una tempistica non del

tutto compatibile con la normale attività didattica‐educativa, evidenziando, comunque, che la tempistica dell’attività
didattica non appare coerente con i tempi procedimentali dell’attività Amministrativa di questo Ente (art. 2 comma 2
della  Legge 241  ),  nonché  con  le  esigenze organizzative  della  ditta  che  gestisce  il  servizio  di  trasporto  scolastico
(turnazione, reperibilità, straordinari degli autisti).

Si  riterranno,  pertanto,  da oggi    irricevibili   comunicazioni  di  variazioni  di  orari  pervenute   ad horas

(vedasi, a titolo di esempio, l’allegata nota Vs. prot. 0004337/U del 07.10.2019 delle ore 09,55 inerente l’orario delle
lezioni in vigore dalla data del 07.10.2019) e comunque – per casi eccezionali ‐ non prima di 5 (cinque) giorni lavorativi
dall’evento/attività per cui si richiede il servizio di trasporto.

                       IL CAPO SETTORE *
ING. ALFREDO SPERLONGA

IL  DIRIGENTE CAPO DIPARTIMENTO *
     DOTT. GIANCARLO DE SIMONE

* Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

                     Organizzazione con sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001
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