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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.36 

(sede coordinata di Bitetto) 

 
 

Agli Alunni delle classi 2AP - 4AP - 5AP 
ed alle rispettive Famiglie 

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

 
 
 

OGGETTO: Presentazione del libro “La gabbia di Anna” - incontro con l’Autrice 
 

 
 

Si comunica che, venerdì 18 ottobre 2019, a partire dalle ore 10:30, gli alunni delle classi 2AP, 4AP e 
5AP parteciperanno all’incontro con la scrittrice Maria Lovito in occasione della presentazione del suo libro 
“La gabbia di Anna”. 

Essi, a partire dalle ore 10:00 circa, si recheranno - provvisti di autorizzazione da parte dei Genitori 
(riportata in allegato) - presso il Palazzo ex Convento dei Domenicani rispettivamente accompagnati dalle 
proff.sse Occhiogrosso, Mastrangelo e Dammicco. 

Al termine (indicativamente entro le ore 13:00), ciascun partecipante potrà far ritorno autonomamente 
presso le proprie abitazioni. 

 
 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 

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





 

 

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 080.9905355 

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.edu.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

 

   

 

AUTORIZZAZIONE  
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IPSIA “SANTARELLA” - BARI 
 

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... , genitore dell’alunno/a 

......................................................................  (nato/a a .................................... il ........................................ ) 

frequentante la classe ……. sez. …… dell’indirizzo …………………………,  

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla presentazione del libro “La gabbia di Anna” presso il Palazzo ex 
Convento dei Domenicani. Inoltre,  

dichiara 

≈ di essere informato che la data di svolgimento programmata è: venerdì 18 ottobre 2019; 
≈ di essere informato che gli alunni si recheranno presso il Palazzo ex Convento dei Domenicani di 

Bitetto con i docenti accompagnatori; al termine (indicativamente entro le ore 13:00), ritorneranno a 
casa in autonomia; 

≈ 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    ................................................................ 

 


