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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.241 

(Sede centrale di BARI ) 

 

Agli Studenti coinvolti   

                                                                                                                    della classe 2AS 

Ai Docenti 

Al  D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: CORSA DI ORIENTAMENTO Masseria Ruotolo - Bosco dei Briganti - Cassano 

delle Murge (BA)  

 
 

 Si comunica che, martedì 21 maggio 2019 presso Il Bosco dei Briganti - Masseria Ruotolo a 

Cassano delle Murge (BA), si svolgerà una gara di Orientamento, uno sport ad elevata valenza 

educativa e didattica che si prefigge di conoscere e valorizzare i beni culturali e naturali della città o 

del bosco, mettendo in atto forme di tutela del patrimonio paesaggistico locale. 

 

Gli alunni coinvolti della classe indicata in indirizzo si incontreranno alle ore 8:00 all’ingresso 

della sede centrale dell’I.P.S.I.A. “Santarella”, in via di Vagno - Bari (dove  verrà  effettuato  

l’appello) con la Docente accompagnatrice Prof.ssa R. Lopedote. Lo spostamento (andata e ritorno) 

avverrà con un pullman messo a disposizione dalla scuola.  Il rientro è previsto intorno alle ore 

14:00. 

È  richiesto un abbigliamento sportivo. 

 

Si richiede l’autorizzazione dei Genitori, allegata alla presente comunicazione.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Marrone     ….. 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

mailto:bari040001@istruzione.it
http://www.ipsiasantarella.gov.it/
mailto:bari040001@pec.istruzione.it




 
 

pag. 2 di 2 

 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI  - tel./fax 080.990.53.55 

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI  - tel./fax 080.553.03.02 

sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it  -  sito web: www.ipsiasantarella.gov.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

 

 

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 alla “GARA DI ORIENTAMENTO” che si terrà presso il parco “Il 
Bosco dei Briganti - Masseria Ruotolo a Cassano delle Murge (BA). Inoltre, 

dichiara 

 di essere informato che la data di svolgimento programmata è: martedì 21 maggio 2019; 
 di essere informato che gli alunni si incontreranno con i docenti accompagnatori presso 

l’ingresso della sede centrale dell’IPSIA SANTARELLA - Bari (dove verrà effettuato 
l’appello) non oltre le ore 8:00;  

 di essere informato che lo spostamento (andata e ritorno) avverrà con il pullman messo a 

disposizione dalla scuola e che il rientro è previsto per le ore 14:00; 
 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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