
 
 
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 429 del 18 marzo 2023 

Liceo Artistico “De Nittis” 

 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi I E, II B, II E e alle loro Famiglie 
Alla prof.ssa Mariantonietta Bagliato 
Alla prof.ssa Maria Angela Caldarola 
Alla prof.ssa Angela Carotenuto 
Alla prof.ssa Ester Maria Catucci 
Al prof. Tommaso Dumi 
Alla prof.ssa Maria Rosaria Lasorella 
Alla prof.ssa Carmela Leuzzi 
Alla prof.ssa Lucrezia Navarra 
Alla prof.ssa Pasqua Taronna 
Alla prof.ssa Antonella Vulcano 
 
Alle/Ai Docenti 
 

 

OGGETTO: Bif&st Bari International Film Festival. Sezione Cinema&Scienza. Proiezione di monster movies e 
dibattito. Teatro Piccinni di Bari, sabato 25 marzo 2023. 

 

Si comunica che le studentesse e gli studenti in indirizzo parteciperanno sabato 25 marzo 2023 presso il Teatro 
Piccinni di Bari alla proiezione di monster movies e al successivo dibattito “La natura di ribella” nell’ambito della 
Sezione Cinema&Scienza del Bif&st Bari International Film Festival. 

L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promossa dalla Regione Puglia e 
organizzata dalla Fondazione Apulia Film Commission in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) per la sensibilizzazione sui rischi ambientali (riscaldamento globale, cambiamenti climatici, fusione dei 
ghiacciai, innalzamento del livello del mare, aumento dei fenomeni meteorologici estremi, desertificazione), tematica 
di stretta attualità e fortemente connessa con il tema d’istituto “Landness – Richiamo alla terra”. 

Sabato 25 marzo 2023 le studentesse e gli studenti entreranno regolarmente a Scuola alle ore 8.00 e, dopo 
l’appello, raggiungeranno a piedi con i Docenti accompagnatori il Teatro Piccinni, sede delle proiezioni. 

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

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 “DENITTIS-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 al 

Bif&st Bari International Film Festival. Sezione Cinema&Scienza. Proiezione di monster movies e 

dibattito. Teatro Piccinni di Bari, sabato 25 marzo 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


