
 

 

Alla c.a. dei Docenti  

Agli alunni delle classi terze 

sez. A-C-D-E del Fermi 

Alle famiglie coinvolte 

ALL’ALBO D’ISTITUTO  

Al sito Web 

  
 

OGGETTO: Visita alla mostra “Arduino Day – Edizione 2022” - Liceo Scientifico “Cafiero” di 

Barletta – Martedì 31 maggio 2022  

Si comunica che martedì 31 maggio 2022, le classi terze del Plesso Fermi potranno visitare la mostra 

“Arduino Day – Edizione 2022 – Tecnologia e creatività per un futuro innovativo” - presso il Liceo 

Scientifico “Cafiero” di Barletta.  

Il giorno della visita alla mostra sarà articolato nel modo seguente: 

➢ Dalle ore 8:00 alle ore 10:00 − Lezione in classe; 

➢ Ore 10:15 – Partenza a piedi degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori; 

➢ Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 (circa) – Visita alla mostra “Arduino day” 

Gli accompagnatori saranno i docenti Vito Chieppa (3Aele), Anna Rita Damato (3Cinf), Rosaria 

Bucci (3Dinf) e Maria Pia Dicuonzo (3Einf). 

Terminata la visita, gli studenti saranno liberi di fare ritorno a casa in autonomia. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto rigoroso degli orari previsti. 

ALLEGATO: 

- Autorizzazione dei genitori 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Salvatore CITINO  
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.T.E.T  
“CASSANDRO - FERMI - NERVI”  

               
BARLETTA 

  
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE. 
 
_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno  _____________________________ della classe ___^  ___ 

dell’ I.T.  “Cassandro – Fermi - Nervi” di Barletta  del Plesso 

□  CASSANDRO                     □  FERMI                            □  NERVI 

 

AUTORIZZA 

_l_ propri__ figli__ a partecipare ____________________________________________________ 

che si terrà il _________________ 

ESONERANDO 

 

la scuola da ogni responsabilità per quanto riguarda danni a cose o persone che 

derivassero dal comportamento del/la propri__ figli__ durante tutta l’attività.  

 

Barletta, ______________       

I GENITORI / TUTORI 

 

       ______________________________________ 

 

______________________________________ 

 


