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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.93 

(Sede di Bari - Via di Vagno) 

 

- Agli alunni e alle loro famiglie 
- Ai Docenti  

 Alla DSGA 
- Al sito Web  

OGGETTO: partecipazione al musical "Notre Dame de Paris" 

 

 Si comunica che giovedì 12 dicembre 2019 le classi di seguito indicate, con una rappresentanza di alcuni 

alunni per ciascuna di esse, parteciperanno presso il Palaflorio al musical "Notre Dame de Paris".  

 

 Gli alunni coinvolti, il cui elenco nominativo e in possesso della professoressa Raffaella Lopedote 

(coordinatrice dell'iniziativa) e comunicato ai referenti di sede, si troveranno alle ore 8:30 davanti all'Istituto 

Salvemini, dove i rispettivi docenti accompagnatori provvederanno a far l'appello indicando i presenti con la dicitura 

"fuoriclasse" e gli eventuali assenti. 

 

Sede Classi Accompagnatori 

Centrale 3AS - 4AS - 2AP -  2BP Amati, Avena, d'Amato, Lopedote, 
Nuzzo. 

Via Rocca 2AU Milella, Palazzo. 

Bitetto 5AP - 5AM - 1AM - 3AP Mastrangelo 

 

 

 Le famiglie degli alunni interessati avranno cura di compilare l'autorizzazione allegata e di restituirla ai 

docenti accompagnatori. 

 
                                               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 DELL'IPSIA "L. SANTARELLA" 

Sede 

 

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

......................................................................  (nato/a a .................................... il ........................................ ) frequentante la classe ....... 

sez. ...... dell’indirizzo ..............................................., 
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autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo "Notre Dame de Paris" presso il Palaflorio di Bari.. 

  di e  ere in or a o   e la da a di   ol i en o  ro ra  a a  : giovedì  12 dicembre 2019; 

  di essere informato che gli alunni utilizzeranno il mezzo di trasporto proprio e si incontreranno con i do en i a  o  a na ori 

da an i all i  i u o  al e ini  do e  err  effettuato l’a  ello) alle ore 8:30; al termine, ritorneranno a casa in autonomia; 

  di e i ere l’   i u o ed i  o en i da o ni re  on a ili   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 a  u er i o ni re  on a ili   per eventuali danni a persone o cose arrecati dal/la proprio/a figlio/a.  

 

Bari, ........................ 

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


