
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Prot. n.  3660         Bari, 24 ottobre 2022 
 
 

Comunicazione n. 64 
Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”  

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi quinte e alle loro Famiglie 

Alla prof.ssa Renata De Feo 

Alle/Ai Docenti 

  

OGGETTO: OPEN DAY per l’orientamento universitario - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” – giovedì 27 ottobre 2022 – Campus Universitario, via Orabona – Bari.  
 
 Si comunica che le Studentesse e gli Studenti in indirizzo potranno partecipare alle attività 
di orientamento in ingresso alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico organizzate  
dal’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, d’intesa con la Direzione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia.  
 L’evento si terrà presso il Campus Universitario – via Orabona – Bari, giovedì 27 ottobre 
2022. Saranno presentate l’offerta formativa e le opportunità occupazionali dei corsi di studio 
erogati da ognuno dei Dipartimenti facenti capo all’Ateneo barese, oltre ai servizi e alle attività 
riservate agli iscritti, con il coinvolgimento delle principali figure istituzionali dell’Ateneo.  

Le Studentesse e gli Studenti, oltre a dialogare direttamente con i referenti di Ateneo delle 
strutture citate, potranno ritirare il materiale informativo appositamente predisposto al fine di 
favorire una conoscenza puntuale e approfondita dell’offerta formativa e dei servizi disponibili 
per gli iscritti. 

Le Studentesse e gli Studenti, al termine delle attività scolastiche, raggiungeranno 
autonomamente il Campus Universitario dove alle ore 14.30 saranno rilevate/i dalla prof.ssa 
Renata De Feo che le/li seguirà per tutta la durata delle attività, al termine delle quali saranno 
libere/i di far rientro alle proprie abitazioni. 

L’allegata cedola autorizzativa va consegnata debitamente compilata e firmata ai docenti 
coordinatori di classe. 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Santa Ciriello 

 

 



 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO E COREUTICO  

“DE NITTIS-PASCALI” – BARI 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ esercente la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a _______________________________________________________ frequentante la 

classe V sez. ….. sede “De Nittis/Pascali”, a.s. 2022/2023, 

autorizza 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’OPEN DAY per l’orientamento universitario organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso il 
Campus Universitario, via Orabona – Bari. 
 

Il/La sottoscritto/a esonera l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per l’inosservanza 

di ordini e prescrizioni del personale addetto alla vigilanza ed in particolare per l’inosservanza di 

tutte le disposizioni sanitarie previste dall’emergenza Covid-19.  

Autorizza, altresì, la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a, eventualmente 

riprese dagli operatori nel corso dell’attività, sul sito della Scuola o su altri mezzi di divulgazione, 

per il solo scopo di pubblicizzazione dell’azione didattica e formativa. Ne vieta altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

Data, ____________________ 

 

 

                                                     Firma ___________________________ 

 

 
 
 


