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C.D. “G. CAIATI”  

Via Tommaso Traetta 99 – Bitonto 

c.a. dirigente: Prof.ssa Filomena Bruno 

baee55900n@ istruzione.it - baee55900n@pec.istruzione.it 

 

1° C.D. “N. FORNELLI” 

Via Repubblica Italiana 116 – Bitonto 

c.a. dirigente: Prof.ssa Teresa Mondelli 

baee076003@istruzione.it   - baee076003@pec.istruzione.it 

 

I.C. “CASSANO DE RENZIO” 

Via Gaetano Salvemini 7 – Bitonto 

c.a. dirigente: Prof.ssa Anna Teresa Bellezza 

baic85000R@istruzione.it - baic85000r@pec.istruzione.it 

 

I.C. “MODUGNO RUTIGLIANO ROGADEO” 

Via Giuseppe Amendolagine – Bitonto 

c.a. dirigente: Prof. Michele Bonasia 

baic809006@istruzione.it - baic809006@pec.istruzione.it 

 

I.C. “SYLOS” 

Via Giacomo Matteotti 139 – Bitonto 

c.a. dirigente: Prof.ssa Angela Maria Mangini 

baic84800r@istruzione.it - baic84800r@pec.istruzione.it 

 

Istituto Benjamin Franklin 

Via Carlo Rosa 33 – Bitonto 

info@benjaminfranklin.it 

 

Istituto Sacrocuore 

Via Santa Lucia Filippini – Bitonto 

sacrocuorebitonto@libero.it 

 

 

Bitonto, 22/11/2019 

 

 

Oggetto: Rinvio data manifestazione Puglia Monumenti Aperti 2019 “Radici al Futuro” - Bitonto 

 

 

Gent.mi Presidi, 

 

abbiamo ricevuto da parte delle Autorità di Polizia Locale del Comune di Bitonto un pressante invito verbale 

ad annullare la manifestazione Puglia Monumenti Aperti “Radici al Futuro”, programmata per il giorno 24 

novembre p.v., a causa delle avverse condizioni meteo previste per tale data. 
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Le previsioni meteo evidenziate in alcuni bollettini interni della protezione civile, indicano altissime 

probabilità di intense precipitazioni nel nostro territorio; con tali condizioni non può essere assicurata 

l’operatività in sicurezza nei luoghi (nella maggior dei casi all’aperto) oggetto delle visite guidate da parte 

dei vostri alunni. L’incolumità dei partecipanti è per noi fondamentale, come lo sono il rispetto per il lavoro 

svolto dai docenti e la passione dedicata dagli alunni. Sono rammaricato nel dover annunciare un nuovo 

rinvio, questa volta dovuto a cause naturali. Dopo aver ascoltato informalmente i referenti scolastici di ogni 

istituto che partecipano al progetto abbiamo stabilito la riprogrammazione dell’iniziativa per domenica 1° 

Dicembre 2019. La manifestazione Monumenti Aperti “Radici al Futuro” si svolgerà, invece, regolarmente 

come da programma nelle altre città di Giovinazzo, Modugno e Terlizzi. 

Con la presente sono pertanto a chiederVi l’approvazione della proposta di rinvio a domenica 1° Dicembre 

2019 restando immutate le condizioni di partecipazione alla manifestazione così come rimane la necessità di 

acquisire la liberatoria per immagini e/o audio dei vostri alunni e docenti coinvolti nelle attività di visite 

guidate negli itinerari prestabiliti. Al riguardo Vi suggeriamo di aggiungere alla circolare che informa le 

famiglie del rinvio una semplice richiesta di aggiornamento data della liberatoria al 1° Dicembre 2019. 

Nei prossimi giorni Vi saranno consegnati i materiali di promozione per la manifestazione che non potranno 

tuttavia essere aggiornati, quantomeno nella loro integralità, così come Vi saranno consegnati a breve i 

cappellini con badge personalizzati in numero congruo per i Vostri partecipanti. 

 

Ringrazio in anticipo e rinnovo la mia stima per aver sostenuto il nostro progetto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 

 Antonio SARACINO 
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