
 

 

 

Comunicazione n. 256 del 23 gennaio 2023 
Liceo Artistico “Pascali” 

 
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi II A, IV A, III G, IV D e alle loro Famiglie 
Alla prof.ssa Giulia Teresa Balducci 
Alla prof.ssa Rosa Consalvo 
Alla prof.ssa Elisa Giovanna Lapenna 
Alla prof.ssa Anna Lettini 
Alla prof.ssa Danila Lisci 
Alla prof.ssa Antonella Lovri 
Alla prof.ssa Loredana Franca Mastrangelo 
Alla prof.ssa Angela Maria Monaco 
Alla prof.ssa Chiara Pirro 
Alla prof.ssa Marina Russo 
Alla prof.ssa Maria Teresa De Scisciolo 
Alla prof.ssa Francesca Turillo 
Alla prof.ssa Rita Maria Rosaria D’Innella 
Alla prof.ssa Rosalia Ortiz 
Alla Dott.ssa R. Testini 
Al Dott. D. Rizzi 
 
Alle/Ai Docenti 
 

OGGETTO: Visita alla Mostra Real Bodies – Teatro Margherita di Bari, sabato 28 gennaio 2023. 

Si aggiorna la comunicazione n. 209 del 12 gennaio 2023 nell’individuazione dei docenti 
accompagnatori. 

Si comunica che le studentesse e gli studenti in indirizzo visiteranno la Mostra Real Bodies presso il 
Teatro Margherita di Bari sabato 28 gennaio 2023. 

Le studentesse e gli studenti entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e interromperanno le lezioni 
alle ore 9.15 per raggiungere con i Docenti accompagnatori il Teatro Margherita. 

Al termine delle attività le studentesse e gli studenti saranno libere/i di far rientro autonomamente alle 
proprie abitazioni. 

Il costo del biglietto di ingresso alla Mostra è di € 10,00 e va versato ai Docenti referenti. 

La Mostra prevede l’esposizione della più grande collezione anatomica al mondo di corpi plastinati fatta 
di 230 reperti anatomici e 15 corpi interi ed è un’iniziativa di divulgazione scientifica di alto profilo, un viaggio 
attraverso esperienze legate al corpo umano e al funzionamento della sua macchina perfetta e complessa in tutti i 
suoi apparati. 

L’allegata cedola autorizzativa va consegnata debitamente compilata e firmata ai Docenti referenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Santa Ciriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

      



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 ….. sez. ….. 

del Liceo Artistico “Pascali”, a.s. 2022/2023, dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa a 

Visita alla Mostra Real Bodies – Teatro Margherita di Bari, sabato 28 gennaio 2023 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 e in particolare per l’inosservanza di tutte le disposizioni 

sanitarie previste per il contrasto dei contagi da SARS-CoV-2.  

 

Data, ___________        Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


