
 

Circolare n. 53                                                                                           

Ai docenti della classe 1 A Liceo Musicale 

                                                                                                Alle studentesse ed agli studenti della classe 1 A L.M. 

                                                                                                      Alle prof.sse Imbriola Francesca – Muntoni Emma 

                                                                                                 Sede centrale via d’Aragona 

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

                                                                                        

                                                                                                   

Oggetto: Accoglienza alunno in esperienza di studio all’estero. Uscita didattica al Castello Svevo di Barletta 

Si comunica ai docenti, studentesse e studenti in epigrafe che il giorno martedì 27 Settembre p.v. alle 

ore 9.45 la classe I A del liceo musicale, accompagnata dalle docenti prof.sse Imbriola e Muntoni, visiterà il 

Castello Svevo ed altri luoghi della Disfida di Barletta. L’uscita didattica rientra nel piano di accoglienza 

prevista per l’alunno ospite proveniente dalla Svizzera, inserito nella classe I A l.m. dal 22.09.2022 al 

18.10.2022. La visita prevede la presenza di una guida turistica ed un costo minimo del biglietto per l’accesso 

al Museo Civico; la guida illustrerà il percorso tra i sotterranei del Castello, il Museo Civico, l’itinerario nel 

centro storico, i luoghi della Disfida. La classe sarà prelevata da scuola dalle prof.sse Imbriola e Muntoni alle 

ore 9.45. Al termine della visita, presumibilmente alle 12.30, la classe farà rientro a scuola, regolarmente 

nella propria classe. La prof.ssa Muntoni si occuperà del ritiro delle autorizzazioni, allegata alla presente 

circolare, debitamente firmata dai genitori e della somma di € 3,50 per alunno entro e non oltre sabato 24 

settembre p.v. 

Barletta, 21.09.2022                                                                                             

  IL Dirigente Scolastico 
La funzione strumentale area 4         Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
Prof.ssa Sasso Maria           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
 

    

   

                                        

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 
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LICEO MUSICALE 
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https://liceocasardi.edu.it/
mailto:bapc01000r@istruzione.it
mailto:bapc01000r@pec.istruzione.it


  

Al Dirigente Scolastico del  

Liceo Classico Casardi Barletta 

 

 

Il/la sottoscritto/a Sig,/Sig.ra ………………………………………….. 

  

padre/madre dell’alunno/a …………………………………………….. 

 

frequentante la Classe …………….. Sez. ………………. 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

Il/la proprio figlio/figlia a partecipare all’uscita didattica presso il Castello 

Svevo di Barletta, il Museo Civico ed i luoghi della Disfida prevista per il 

giorno martedì 27 Settembre 2022 dalle 09:45 alle 12:30.  

 

Docenti accompagnatrici: prof.sse Imbriola, Muntoni. 

 

Esonera l’autorità scolastica da qualsiasi responsabilità inerente l’attività in 

oggetto ivi compresi i rischi in itinere. 

 

Barletta li,   

 

In fede 

 

…………………………..  


