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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

								Napoli, 24 ottobre 2002
Prot. 20459/P
Circ. 279


Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania
LORO SEDI




Oggetto: Convegno nazionale sul tema “Educazione Ambientale: filosofie e metodi a confronto” aperto al personale docente della scuola.

Si comunica alle SS.LL. che la Federazione Italiana dei parchi e delle riserve naturali, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale delle foreste Casentinesi e l’Associazione Italiana guide ambientali escursionistiche, ha organizzato, a Badia Prataglia nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, un convegno nazionale che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre 2002, sul tema “Educazione Ambientale: filosofie e metodi a confronto “ aperto al personale docente della scuola. 
In ragione dell’attualità e dell’importanza e del cospicuo apporto in termini di riflessioni e di scambio di esperienze che scaturiranno dall’iniziativa, la scrivente Direzione Generale auspica una partecipazione attiva dei docenti.
Avuto riguardo al disposto art. 453 D.L. 297/94 così come modificato ed integrato dall’art. 26 comma 11 della legge 23/11/98 n. 448, e tenute presenti le disposizioni C.M. n. 166 prot. N. 11497/308/BD datata 23/05/1981 e C.M. 1454/DN datata 17/06/1994, si consente che gli interessati al convegno predetto, compatibilmente alle esigenze di servizio e nel rispetto delle esigenze di continuità dell’insegnamento, vi partecipino ovviamente a proprie spese e senza alcun onere a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nel periodo suddetto, tenuto presente che nel medesimo anno scolastico il periodo di assenza per partecipare a congressi e convegni non può superare cinque giorni per ciascun dipendente e in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati. Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 
Si pregano le SS.LL. di voler diffondere l’iniziativa tra il personale docente. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano cordiali saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
                             Dott.  Alberto Bottino
 

