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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

     !  
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

                                                   Bari,   (fa fede la data del protocollo) 
COMUNICAZIONE n. 239 

(Sede di Via Rocca) 
Agli Studenti  

delle classi 5^AU e 5^AM  di Via Rocca 
 ed alle rispettive Famiglie 

Ai Docenti 
p.c. al DSGA 

Sito web 

OGGETTO: PROGETTO DI LEGALITA’ – Partecipazione all’incontro didattico per la presentazione 
del libro “UN MORTO OGNI TANTO – LA MIA BATTAGLIA CONTRO LA MAFIA INVISIBILE” 
del giornalista Paolo Borrometi -   
  
Si comunica che sabato 18 maggio 2019 alle ore 10,00 gli studenti delle classi 5^AU e 5^AM  di 
Via Rocca parteciperanno all’incontro didattico per la presentazione del libro “UN MORTO OGNI 
TANTO – LA MIA BATTAGLIA CONTRO LA MAFIA INVISIBILE”  del giornalista Paolo 
Borrometi che si terrà presso l’Istituto Salesiano Redentore, Sala San Giuseppe (Via Martiri 
d’Otranto nr.65) a Bari. Beatrice Genchi modererà l’incontro con l’autore.  

Gli alunni delle classi indicate raggiungeranno autonomamente la Chiesa del SS. Redentore a Bari 
alle ore 9,45 dove incontreranno i docenti accompagnatori Prof.ssa Dora Nardelli e Prof.ssa Silvia 
Manzo, che ne rileveranno le presenze.  

Al termine, gli studenti rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni; i costi relativi al 
trasporto sono a carico dei partecipanti. Gli alunni dovranno essere provvisti di apposita 
autorizzazione da parte delle Famiglie (posta in allegato) che i Docenti accompagnatori 
provvederanno a ritirare e a depositare il giorno successivo in Vicepresidenza. 
   
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico      

   prof. Stefano Marrone      ….. 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IPSIA “SANTARELLA” – BARI 

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... , genitore dell’alunno/a 
...................................................................... (nato/a a .................................... il ........................................ ) 
frequentante la classe ……. sez. …… del settore ………………………………….…., 

autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro didattico per la presentazione del libro “UN MORTO 
OGNI TANTO – LA MIA BATTAGLIA CONTRO LA MAFIA INVISIBILE”  del giornalista Paolo 
Borrometi che si terrà presso l’Istituto Salesiano Redentore, Sala San Giuseppe (Via Martiri 
d’Otranto nr.65) a Bari. Inoltre, 

dichiara 
» di essere informato che la data di svolgimento programmata è: sabato 18 maggio 2019, ore10,00; 
» di essere informato che gli alunni raggiungeranno autonomamente la Chiesa del SS. Redentore a 
Bari alle ore 9,45, dove incontreranno i docenti accompagnatori Prof.ssa Dora Nardelli e Prof.ssa 
Silvia Manzo, che ne rileveranno le presenze; 
» di essere informato che il rientro è in maniera autonoma; 
» di esimere l’Istituto ed i Docenti da ogni responsabilità per le eventuali conseguenze su persone o 
cose conseguenti a comportamenti del/la proprio/a figlio/a non conformi alle disposizioni impartite 
dai Docenti; 
» di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose arrecati dal/la proprio/a 
figlio/a. 
Bari, ........................ 

FIRMA DEL GENITORE ................................................................
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