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Ascoli Piceno, data del protocollo                
    
                                                                          

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
Ascoli Piceno e Fermo 

LORO PEO 
            Al Sito Web                 

 
 

 
OGGETTO: Permessi per diritto allo studio- frequenza dei docenti ai tirocini dei corsi di 
cui all’art. 3 del DPR n. 395/88 - Chiarimenti. 
 
 
      In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute allo scrivente Ufficio, si 
rappresenta che l’orientamento dell’Amministrazione è quello di consentire ai richiedenti 
di fruire dei permessi per il diritto allo studio per la partecipazione alle attività di tirocinio 
allorquando queste ultime costituiscano parte integrante del percorso di studi autorizzato 
ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/88. 

 
Pertanto, i Dirigenti Scolastici, nel caso in cui l’Ambito Territoriale abbia autorizzato il 

docente richiedente ad usufruire del suddetto permesso studio per la partecipazione ai corsi 
di cui trattasi, agevoleranno la partecipazione degli interessati anche alle attività di tirocinio 
tenuto conto delle esigenze di servizio. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                    Francesca Romallo 
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