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Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  

 
Ai Dirigenti scolastici  
LORO SEDI 

 
e, p.c.      ITALIAN EXHIBITION GROUP 

S.p.A. 
Via dell’Oreficeria 16  
36100 VICENZA 
angelomaria.alessio@koinericerca.it  
 

   
La ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.  e  la Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con  
Ordine Architetti e Ingegneri di Vicenza, Collegio Nazionale Geometri, Ordine dei Giornalisti del Veneto, 
Scuola di Arte Sacra di Firenze, Scuola Beato Angelico di Milano, Scuola di Arte e Teologia di Napoli, 
Istituto di Liturgia S. Giustina di Padova, organizzano,  in occasione dell’evento Koinè (Meeting 
Internazionale di Arti Sacre),  Convegni internazionali sul tema  ”I giovani e l’Arte Sacra quali 
prospettive oggi? – Stati Generali dell’Edilizia di Culto: proteggere e curare il patrimonio – 1° Meeting del 
Turismo religioso accessibile:  la promozione con i giovani. – Il punto vendita 4.0: inserimento dei giovani 
nel settore Arti Sacre. Nuove tecnologie per comunicare l’Arte Sacre.” rivolti al personale scolastico, che si 
svolgeranno a Vicenza dal 16 febbraio 2019  al 18 febbraio 2019,  presso la ITALIAN EXHIBITION 
GROUP S.p.A., Polo Fieristico di Vicenza, Via dell’Orificeria, 16 –Vicenza. 

Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste per i docenti e avuto riguardo a 
quanto disposto dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, così come modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, 
della L. 23.12.1998 n. 448,  tenute presenti le disposizioni della C.M. n. 166 prot. n. 11497/308/BD datata 
23.5.1981, si consente, in via straordinaria, che gli interessati all’ evento suddetto, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, vi partecipino a proprie 
spese e senza alcun onere né responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero 
dall’obbligo di servizio nel giorno sopraindicato.  

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per 
partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che 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.  

La presente nota viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso la rete 
intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Antimo Ponticiello 
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