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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.96 

(Sede centrale di Bari) 

 

Agli studenti delle classi 3AP-c, 4AP-c  
A n. 2 studentesse della classe 5AP-c 

partecipanti al PON “Guardare” 
ed alle rispettive Famiglie 

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Visita c/o Agenzia Puglia di Formazione. 
 

Si comunica che venerdì 13 dicembre 2019 gli alunni delle classi 3AP-c, 4AP-c e n. 2 alunne della 
classe 5AP-c partecipanti al PON “Guardare” si recheranno presso la sede dell’Agenzia Puglia Formazione 
in Fiera del Levante a Bari. 
 

Gli alunni si muoveranno autonomamente dalle rispettive abitazioni e si incontreranno alle ore 9.30 
presso l’Ingresso Monumentale della Fiera con i Docenti accompagnatori - proff.sse Massari, Semeraro 
Apruzzi e Nuzzo - che effettueranno l’appello (per i presenti apporranno la dicitura ‘Fuori classe’ sul registro 
elettronico). 
 

Al termine delle attività gli studenti rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 
 
Si precisa che i costi relativi al trasporto sono a carico dei partecipanti. 
 
Si richiede l’autorizzazione dei Genitori, sul modello allegato 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) 
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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. …… dell’indirizzo ………………………………………..,  

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso Puglia Formazione - Fiera del Levante - Bari. 
Inoltre,  

dichiara 

≈ di essere informato che la data di svolgimento programmata è: venerdì 13 novembre 2019;  
≈ di essere informato che gli alunni utilizzeranno il mezzo di trasporto proprio e si incontreranno con i 

docenti accompagnatori all’ingresso della Fiera (dove verrà effettuato l’appello) non oltre le ore 
9:30; al termine, 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     

 
                     ................................................................ 
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