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Ai Docenti 

Agli Studenti Liceo Classico - Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

Sito WEB 

 

 

 Oggetto: FSE-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.        

               Incontro  INSIDE ART 

 

 
Si comunica ai docenti e agli alunni interessati che martedì 17/09/2019  dalle ore 14:00 alle ore 

18:00 si terrà il secondo incontro del modulo “INSIDE ART”   per attività relative al Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Gli alunni, accompagnati dalla Prof.ssa Vaglio D. e dal Prof. Aloisi faranno un’uscita sul territorio 

di Gallipoli per  individuare e quindi fotografare gli edifici che necessitano di una riqualificazione 

estetica per poter “riacquisire” con più forza il proprio ruolo culturale e sociale.   
 

Si allega autorizzazione da far firmare ai genitori da riconsegnare ai docenti responsabili 

debitamente compilata in ogni sua parte inderogabilmente lunedì mattina entro le ore 13:00. 

Si comunica inoltre agli alunni che è ancora possibile aderire ai seguenti  progetti: 
 

1) INSIDE ART  - realizzazione di opere di arte murale; 

2) L’USO DEL CARTOON come linguaggio innovativo nella didattica e a supporto dello sviluppo 

della creatività e cittadinanza digitale degli alunni. 
 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti referenti: 

Prof ALOISI Graziano 

Prof. TARSI Pierpaolo 

Prof.ssa VAGLIO Danila 

 
Gallipoli 14 settembre 2019     

f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                           dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

Il/La/i    sottoscritto/a /i      genitore/i     ;   tutore /i 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

dell’alunno/a________________________________________________________,frequentante la 

classe_________sez. _________di indirizzo_________________________________________________. 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita sul territorio di  Gallipoli  il giorno martedì 

17/09/2019  dalle ore 14:00 alle ore 18:00   per attività relative al Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

Data____________________________       firma genitore/i________________________________ 

            _________________________________ 


