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  Comunicazione. n. 4 del 17/09/2019 A Studenti e famiglie classi 5A e 5B 

- Liceo classico 
 Ai  Docenti 
 Al Sito web di istituto 
 Agli Atti della scuola 

 
 
OGGETTO: Partecipazione alla XVIII Edizione dei “Dialoghi di Trani”. Rettifica. 
   

 
 Si comunica che, a seguito dell'annullamento, da parte degli organizzatori dell'evento, dell'incontro 

con il prof. Remo Bodei Responsabilità e utopia. Jonas vs Bloch, gli studenti in indirizzo parteciperanno 

all'incontro All'ombra del buco nero, tenuto da Mariafelicia De Laurentis e Gaetano Prisciantelli, che si 

svolgerà venerdì 20 settembre presso Palazzo delle Arti Beltrani alle ore 10:00. 

Le classi saranno accompagnate dai seguenti docenti: 

- 5A e 5B: prof.ssa prof.ssa Caputo, prof.ssa Dell'Aquila, prof. Dalessandro, prof. Perchinunno. 

Il raduno per la partenza è previsto alle ore 8:00 presso la Stazione di Cerignola Campagna, che 

gli alunni raggiungeranno autonomamente. La partenza è prevista alle ore 8:22, con arrivo a Trani alle ore 

8:51. L’orario di partenza per il rientro dalla Stazione di Trani è previsto alle ore 13.29, con arrivo alle ore 

13.56 alla Stazione di Cerignola Campagna, dove gli alunni saranno prelevati dai genitori.  

Previa comunicazione ai rispettivi docenti accompagnatori, gli alunni residenti a San Ferdinando di 

Puglia e Margherita di Savoia sono autorizzati a partire alle ore 9.03 dalla Stazione di Trinitapoli-San 

Ferdinando di Puglia, dove sarà presente la prof.ssa Dell'Aquila, e rientreranno alle ore 13.46 e saranno 

prelevati dai genitori.  

Le famiglie avranno cura di provvedere all’acquisto del biglietto A/R. 

Si raccomanda a genitori e alunni la massima puntualità. 

Si allega il modulo di autorizzazione da firmare e consegnare al docente accompagnatore entro 

mercoledì 18 settembre e in mancanza del quale gli studenti non potranno partecipare all'attività. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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