
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 4792        Bari, 17 novembre 2022 

 
Comunicazione n. 121 

Liceo Artistico “De Nittis-Pascali”  
 

Alle Studentesse e agli Studenti interessate/i delle classi V B, V E, V F della sede De Nittis e della classe V B della sede Pascali  

e alle loro Famiglie 

Al prof. Pierluigi Bortone 

Alle/Ai Docenti 

  

OGGETTO: Open Day Giurisprudenza. Venerdì 16 dicembre 2022, ore 10.00-12.00. Aula Aldo Moro, Palazzo Del 
Prete, piazza Cesare Battisti 1, Bari. 

 
Si comunica che le studentesse e gli studenti interessate/i delle classi in indirizzo venerdì 16 dicembre 

parteciperanno all’Open day promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” per assistere alla presentazione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2023/2024 corredata da 
un’illustrazione delle opportunità lavorative offerte dai corsi di Giurisprudenza con la possibilità di interagire con 
docenti ed esperti di orientamento ponendo ogni richiesta di informazioni utili a effettuare una scelta matura e 
consapevole del proprio futuro universitario e  lavorativo.  

Le studentesse e gli studenti venerdì 16 dicembre 2022 entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e, dopo 
aver seguito al prima ora di lezione, lasceranno al sede scolastica per recarsi autonomamente presso l’aula Aldo Moro al 
piano terra del Palazzo Del Prete, piazza Cesare Battisti 1 a Bari, dove incontreranno il prof. Pierluigi Bortone che le/i 
seguirà per tutta la durata delle attività, al termine delle quali le studentesse e gli studenti saranno libere/i di far rientro 
autonomamente 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 

 

l/La sottoscritto/a______________________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a _______________________________________________________________ frequentante la classe V sez. ….. del 

Liceo Artistico “De Nittis-Pascali” sede ……………………, a.s. 2022/2023, dichiara di aver preso visione della comunicazione 

relativa a Open Day Giurisprudenza. Venerdì 16 dicembre 2022, ore 10.00-12.00. Aula Aldo Moro, Palazzo Del Prete, piazza 

Cesare Battisti 1, Bari e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare. 

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.  

 

Data, ___________        Firma _____________________ 

 


