
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Altamura (BA) 
Cod. Mecc.: BATL07000T – C.F.: 9112772030729  

email: bais02200r@istruzione.it  

 
Ai Genitori e agli alunni delle classi  

5Ag – 5Bg – 5Acat – 5Aa – 5Ai dell’ITT “Nervi-Galilei” 

Al personale Docente delle classi 

All’Albo Scuola e Sito web 

Alla Bacheca Registro Elettronico 

Proprie sedi 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Uscita didattica presso la Galleria SanGiorgioArte Bari all’evento: 

VERNISSAGE – Dalì, Il Pensiero Surrealista 

 

 

Si comunica che Mercoledì 8 febbraio le classi 5Ag – 5Bg – 5Acat – 5Aa – 5Ai dell’ITT “Nervi-Galilei” 

visiteranno, presso la Galleria SangiorgioArte a Bari, la mostra: Il Pensiero Surrealista, di Salvador 

Dalì. La mostra, con il patrocinio del Comune di Bari, è stata realizzata in collaborazione con la Dalí Universe, 

società che gestisce la più grande collezione privata di opere d’arte di Dalí al mondo. 

L’uscita è così organizzata: 

gli alunni si incontreranno, entro le 8:20, alla stazione FAL di Altamura dove incontreranno i docenti 

accompagnatori delle rispettive classi. La partenza è prevista alle ore 8:27 con arrivo a Bari C.le alle 9:39. 

Gli alunni che utilizzano tale mezzo di trasporto per raggiungere l’ITT o che ritenessero più semplice arrivare 

a destinazione, possono salire sulla stessa corsa FAL secondo il seguente quadro orario: 

partenza da Gravina in Puglia  → Bari C.le ore 8:15 

partenza da Altamura   → Bari C.le ore 8:27 

partenza da Toritto    → Bari C.le ore 8:56 

partenza da Grumo Appula   → Bari C.le ore 9:01 

arrivo a Bari C.le ore 9:39 
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Dopo la visita gli alunni, con i docenti accompagnatori, rientreranno utilizzando lo stesso mezzo di trasporto 

e stesse modalità, secondo il seguente quadro orario: 

 

partenza da Bari C.le    → Altamura ore 12:48 

Arrivo a Grumo Appula   ore 13:34 

Arrivo a Toritto     ore 13:39 

Arrivo a Altamura   ore 14:03 

partenza da Altamura    → Gravina in Puglia ore 14:09 

Arrivo a Gravina in Puglia   ore 14:19 

 

I docenti accompagnatori delle classi sono rispettivamente: 

▪ classe 5Ag – prof.ssa Mancini F. e prof.ssa Scasciamacchia V.; 

▪ classe 5Bg – prof.ssa Picciallo M.V.; 

▪ classe 5Acat – prof.ssa Castoro C.; 

▪ classe 5Aa – prof.ssa Mirra N.; 

▪ classe 5Ai – prof.ssa Pallotta A.; 

Distinti saluti 

 

      Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Vitantonio PETRONELLA 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

                                                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

   


