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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. 76 
(Sedi succursale e coordinata)  

 

Agli studenti della 3AM, 4AM e 5AM sede di Bari 

Agli studenti della 3AM, 4AM e 5AM sede di Bitetto 

ed alle rispettive Famiglie  

Ai Docenti  
Al D.S.G.A.  

 

 

OGGETTO: Visita guidata alla MECSPE BARI Tecnologie per l’Innovazione - 
Industrie 4.0 

 

 

Si comunica che, dal 28 al 30 novembre 2019, presso la Fiera del Levante di Bari (ingresso 

edilizia), si terrà MECSPE BARI evento di riferimento per l’industria manifatturiera 4.0, alla sua 

prima edizione a Bari: una fiera che punta a rafforzare ancor di più il legame con il territorio, 

accompagnando imprese e giovani del Centro Sud e del bacino del Mediterraneo verso le nuove 

frontiere della digitalizzazione. 

Vedrà imprenditori, istituzioni e opinion leader portare la propria esperienza nel processo di 
trasformazione e confrontarsi in alcuni talk sul futuro competitivo del manufacturing Made in Italy. 
Durante la giornata inaugurale di MECSPE BARI, verrà proposto uno spaccato sulle PMI dal punto 
di vista economico e della conoscenza delle tecnologie innovative. 
 

Gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’Indirizzo Manutenzione della sede succursale di Bari, 
giovedì 28 novembre 2019, si muoveranno autonomamente dalle rispettive abitazioni e si 
incontreranno alle ore 9:30 presso l’ingresso Edilizia con i Docenti accompagnatori - proff. 
Manzo, Liuzzi G. e Santostasi - che effettueranno l’appello (per i presenti si apporrà sul registro 
elettronico la dicitura ‘Fuori classe’). Al termine delle attività - alle ore 13:00 circa - gli studenti 
rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 

 
Gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’Indirizzo Manutenzione della sede coordinata di 

Bitetto, sabato 30 novembre 2019, si muoveranno autonomamente dalle rispettive abitazioni e si 
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incontreranno alle ore 9:30 presso l’ingresso Edilizia con i Docenti accompagnatori - proff 
Caputo, Deflorio, Introna e Liuzzi G. - che effettueranno l’appello (per i presenti si apporrà sul 
registro elettronico la dicitura ‘Fuori classe’). 

Al termine delle attività - alle ore 13:00 circa - gli studenti rientreranno autonomamente presso 
le proprie abitazioni. 

 
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IPSIA “L. SANTARELLA” - BARI  
 

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

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

frequentante la classe ………… sez. A dell’Indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica,  

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla MECSPE Bari presso la Fiera del Levante, Lungomare 

Starita, 4 - Bari (Ingresso Edilizia); 

dichiara 

≈ di essere informato che l’attività si svolge il ………………………………….. dalle ore 9:30 fino alle 

13.00;  
≈ di essere informato che gli alunni utilizzeranno il mezzo di trasporto proprio e si incontreranno con i 

docenti accompagnatori presso l’entrata Edilizia della Fiera ove avverrà l’appello e la distribuzione dei 
badge per l’ingresso 

≈ di essere informato che il rientro a casa è a cura dello studente al termine dell’attività; 
≈ 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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