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[CIRC_759 - tutti - documentazione assenze in deroga] 

Terni, lì 21 maggio 2020 
 

Agli Studenti  
e ai loro genitori 

Ai Docenti 
I.I.S. Classico ed Artistico 

All’Ufficio di Segreteria didattica e Ufficio Protocollo 
Al Personale ATA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 

OGGETTO: documentazione assenze in deroga  
 
Si comunica  agli studenti e ai loro genitori che la documentazione relativa ad eventuali assenze in 

deroga relative al  periodo dal 07 gennaio al 04 marzo, considerati i tempi che occorrono per dare luogo 
alle operazioni relative allo scrutinio finale, dovrà essere trasmessa alla scuola entro e non oltre il 29 
maggio 2020.   

Eventuali documenti trasmessi successivamente al suddetto termine non potranno essere presi in 
considerazione ai fini delle valutazioni relative allo scrutinio salvo situazioni particolari che saranno 
valutate dal consiglio di classe.   

Si ricorda che sui siti internet www.tacitotr.gov.it e https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ dell’istituto è 
possibile consultare i criteri per le assenze in deroga.   

 Gli eventuali certificati/documenti relativi alle assenze in deroga dovranno essere presentati 
esclusivamente in modalità digitale nei seguenti modi:  

 

- Compilando un modulo direttamente dalla sezione modulistica di NUVOLA a cui allegare   i 
documenti/certificazioni ed inviare alla scuola sempre all’interno di NUVOLA;  

 

- A mezzo e mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Affari Generali 
tris011005@istruzione.it compilando il modulo editabile (che si rende disponibile allegato alla 
presente) ed allegando al modulo gli allegati certificati/documenti   

*      *      * 
Gli studenti sono pregati di dare informazione della presente comunicazione alle rispettive 

famiglie. 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 
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