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OGGETTO: SCIOPERO “3° GLOBAL STRIKE FOR  FUTURE” 
 
 
In occasione dello sciopero indetto per il giorno 27 settembre p.v. (“3° global strike fo
promosso dal movimento Friday For Future e vista la nota 1845 del 23/09/19 del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, si comunica quanto segue:
 

 la giustificazione dell’assenza potrà 
“adesione allo sciopero”  

 questa tipologia di assenza 
frequenza minima del monte ore annuo (75%) 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che gli studenti che non intendono aderire allo sciope
effettuato l’accesso in Istituto, dovranno permanere fino al termine delle lezioni, indipendentemente dal 
numero di studenti presenti in classe (fatte salve le consuete modalità di uscita anticipata).
 
 
Cordiali saluti 
  

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: Ufficio di Dirigenza 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “P. A.Fiocchi”
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545

Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it 
info@istitutofiocchi.gov.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.gov.it

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA 

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
 

     Lecco, 25 settembre

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

SCIOPERO “3° GLOBAL STRIKE FOR  FUTURE” – GIUSTIFICAZIONE ASSENZA

In occasione dello sciopero indetto per il giorno 27 settembre p.v. (“3° global strike fo
promosso dal movimento Friday For Future e vista la nota 1845 del 23/09/19 del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, si comunica quanto segue: 

a giustificazione dell’assenza potrà eccezionalmente riportare come motivazione la dicitu

uesta tipologia di assenza non potrà rientrare nelle deroghe utili al raggiungimento della 
frequenza minima del monte ore annuo (75%)  

Si coglie l’occasione per ricordare che gli studenti che non intendono aderire allo sciope
dovranno permanere fino al termine delle lezioni, indipendentemente dal 

numero di studenti presenti in classe (fatte salve le consuete modalità di uscita anticipata).

Il Dirigente scolastic
prof. Claudio Lafranconi
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GIUSTIFICAZIONE ASSENZA 

In occasione dello sciopero indetto per il giorno 27 settembre p.v. (“3° global strike for future”) 
promosso dal movimento Friday For Future e vista la nota 1845 del 23/09/19 del Ministero 

riportare come motivazione la dicitura 

utili al raggiungimento della 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli studenti che non intendono aderire allo sciopero, una volta 
dovranno permanere fino al termine delle lezioni, indipendentemente dal 

numero di studenti presenti in classe (fatte salve le consuete modalità di uscita anticipata). 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 


