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CIRCOLARE N.5 
 

ADEMPIMENTI E  
MODULISTICA  

PER 
ASSENZE E 

USCITE DIDATTICHE 
 

A.A.2015/2016 
 
Gentili Docenti, 
 
la presente per comunicarVi la procedura da seguire per eventuali assenze o recuperi e per le uscite didattiche. 
 

1. In caso di assenza: 
- Per tutti i docenti (a tempo indeterminato e esterni) è obbligatoria la compilazione dell’allegato A alla 

presente e l’invio tempestivo alla Segreteria didattica (didattica@accademiabelleartiverona.it oppure 
aba@accademiabelleartiverona.it ) 

- Per i docenti a tempo indeterminato è obbligatoria anche la compilazione dell’allegato B alla presente 
e l’invio tempestivo alla Segreteria didattica (didattica@accademiabelleartiverona.it oppure 
aba@accademiabelleartiverona.it ) 

 
La modulistica sopra citata è disponibile anche presso la Portineria, pertanto vi è anche la possibilità della 
consegna a mano. 
 
Qulasiasi altra modalità di comunicazione di assenza non potrà essere accettata. 
 

2. In caso di uscita didattica: 
- Per tutti i docenti è obbligatoria la compilazione degli allegati C e D alla presente e l’invio tempestivo 

alla Segreteria didattica (didattica@accademiabelleartiverona.it oppure 
aba@accademiabelleartiverona.it ). 
Si precisa che alla richiesta (allegato C) va allegato l’elenco degli studenti intenzionati a partecipare 
all’uscita didattica firmato dagli stessi. E’ NECESSARIO PERTANTO ORGANIZZARE L’USCITA DIDATTICA 
E CONSEGNARE I MODULI DI RICHIESTA ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER 
L’USCITA. 
 

La modulistica sopra citata è disponibile anche presso la Portineria, pertanto vi è anche la possibilità della 
consegna a mano. 

 
Il Direttore autorizzerà le richieste di uscita didattica solamente se le stesse saranno effettuate nella modalità di 
cui sopra. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordialmente. 

 
Verona, 23 ottobre 2015 

              Firmato 
           Il Direttore 
              Massimiliano Valdinoci 
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