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Circolare n. 361 

Prot. n.5266/I.4                                             Castellana Grotte, 20/12/2019 

 
 

Al personale Docente 

Alle studentesse e agli studenti della classe 3^Ei 

Alle famiglie 

Alla DSGA 

Albo e sito web della scuola 
 
 
 
 
Oggetto:  Orientamento in uscita – Progetto NERD 2020.  
 

Si comunica che le studentesse Laera Margherita, Lippolis Alessandra, Mottola Alessia, 

Piccirillo Alessia e Savino Claudia della classe 3^Ei prenderanno parte al “Progetto NERD 2020”  

della IBM Italia, che si svolgerà presso il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari,in via 

Orabona 4, nei giorni 10/01/2020, 14/02/2020, 21/02/2020 e 15/05/2020.   

In tali date le studentesse e la docente accompagnatrice prof.ssa Nitti M., partiranno dall’IISS 

“Luigi dell’Erba” alle ore 11,45 per raggiungere l’autobus delle Ferrovie Sud Est in via 

Conversano, che provvederà a trasportarle presso Bari, fermata Bari Sud Est (via Oberdan) per poi 

raggiungere la sede della manifestazione. Quindi al termine degli eventi le studentesse, insieme 

docente accompagnatrice, raggiungeranno l’autobus delle Ferrovie Sud Est in via Oberdan (Bari 

Sud Est), che provvederà a trasportarle presso Castellana Grotte (via Conversano) con arrivo ore 

19,50 circa, e di qui saranno prelevate dai genitori. 

Le autorizzazioni, firmate dai genitori, dovranno essere consegnate alla docente prof.ssa Nitti 

M. entro e non oltre mercoledì 8 gennaio 2020, per poi essere depositate in segreteria didattica.  

Per qualsiasi altra informazione mettersi in contatto con il prof.ssa Nitti Maria. 

La presente è notificata alle studentesse e agli studenti, e per loro tramite alle famiglie, e al 

personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Turi Teresa 
                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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                                                                                                                               Alla DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dell’I.I.S.S." L. DELL'ERBA" 

                                                                                                                                                    CASTELLANA GROTTE 
 
 

La sottoscritta…………………………………………………………………………………………………. madre/tutrice   e                                                       

il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………..padre/tutore, 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a …………………………………………………………………… 

frequentante la classe……..… sez………… dell’IISS. “Luigi dell’Erba”, con la presente 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’“Orientamento in uscita – Progetto NERD 2020”che si svolgerà 
nei giorni 10/01/2020, 14/02/2020, 21/02/2020 e 15/05/2020 dalle ore 14.30 alle ore 18,00 circa, 
presso l’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari e l’Università degli studi di Bari, via Orabona 4. 

Sono a conoscenza che: 
1. nei giorni 10/01/2020, 14/02/2020, 21/02/2020 e 15/05/2020, alle ore 11,45 il/la proprio/a 

figlio/a partirà dall’IISS. “L. dell’Erba”, con gli altri compagni e la docente accompagnatrice, 
prof.ssa Nitti M., per raggiungere l’autobus delle Ferrovie Sud Est in via Conversano, che 
provvederà a trasportarlo/a presso Bari, fermata Bari Sud Est (via Oberdan), per poi 
raggiungere l’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari e l’Università degli studi di 
Bari, via Orabona 4; 

2. al termine dell’evento il/la proprio/a figlio/a, insieme docente accompagnatrice prof.ssa 
Nitti M., partirà dal Politecnico di Bari e l’Università degli studi di Bari, via Orabona 4, per 
raggiungere l’autobus delle Ferrovie Sud Est in via Oberdan (Bari Sud Est), che provvederà 
a trasportarlo/a presso Castellana Grotte (via Conversano) con arrivo ore 19,50 circa, e di 
qui essere prelevati dai genitori. 

Con la presente  

DICHIARANO 
a) di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento  2016/679 per il trattamento 

dei dati degli alunni presente sul sito dell’istituto, nella sezione “La scuola a prova di Privacy” 

b) di aver  compilato, firmato e consegnato il modulo per il consenso informato ad effettuare e 
pubblicare dati audio, immagini fotografiche e video del proprio figlio ai sensi e per gli effetti del 
G.D.P.R. 679/2016; 

ESONERANO 
da ogni responsabilità i docenti e l’Amministrazione Scolastica per eventuali danni causati a terzi o 
propri infortuni derivanti dalla inosservanza di ordini, prescrizione e direttivi dei docenti da parte 
del/la  proprio/a  figlio/a. 

 

___________________, lì__________________                                  

                                                                                In fede (madre/tutrice)* 

 

      ________________________________ 

                                                                               

                                                                               In fede (padre/tutore)* 

 

      _______________________________ 

      (firme di entrambi i genitori o tutore/i)* 
 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore 
che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  


