
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare n. 25        Limbiate, 23/09/2020  

 

Al personale docente 

Al Sito Web 
 

  

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola per corsi di 

specializzazione di sostegno e per corsi di laurea in scienze della formazione primaria – Anno 

2020. 

Si allega la nota prot. n. 25704 del 12/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

relativa a quanto indicato in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott. Salvatore Ciravolo 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale  "L. DA VINCI" 
Via L. Da Vinci, 73  -  20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice  Fiscale  83011180151 -  www.leolimbiate.edu.it 

e-mail segreteria@leolimbiate.edu.it – e-mail MBIC8GC002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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Sito Internet: http://monza.istruzione.lombardia.gov.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore Affari Generali 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 

Ai dirigenti scolastici di tutte le scuole statali 
di ogni ordine e grado della Provincia di 

Monza e Brianza 

 

Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola per 
corsi di specializzazione di sostegno e per corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria – Anno 2020. 

 

Si trasmette la nota prot. n. 25704 del 12/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, relativa all’oggetto. 

Il personale docente in servizio nell’A.S. 2020/21, interessato alla frequenza dei corsi di 
specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno e dei corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria, dovrà presentare domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio nel periodo novembre – dicembre 2020, entro il termine del 26/10/2020 alla 
segreteria della scuola di servizio, utilizzando il modello di domanda allegato. 

Sarà cura delle segreterie scolastiche trasmettere a questo Ufficio all’indirizzo di posta 
elettronica marina.pezzolla.mi@istruzione.it , con cortese sollecitudine e comunque entro il 
31 ottobre 2020, le domande  ricevute dal personale docente in servizio, per i successivi atti 
autorizzativi di competenza dell’U.S.T.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente 
Laura Patella 
 

Allegati 

• Nota USR prot. n. 25704 del 12/10/2020 

• Modello di domanda 

 

Funzionario Responsabile: 
Marina Pezzolla - Tel. 039. 9718235 
Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it 
 
Per informazioni: 
Mele Rossella – Tel. 039.0718255 
e-mail: rossella.mele.590@istruzione.it  
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