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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n° 287 del 26/05/2022 

 
 

Destinatari: 

             
Sigg. Genitori e Studenti 

Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, intitolato alla memoria del prof. Nicola Garrone, dal 

1° settembre del presente anno, assumerà il nome di “Léontine e Giuseppe De Nittis” come da decreto 

del dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e BAT sud – U.S.R. per la 

Puglia prot. n. 4484 del 5 marzo 2022. 

  

Il mutamento di intitolazione a “Léontine e Giuseppe De Nittis” è apparso coerente con 

l’orientamento prevalente degli studi artistici e grafico-professionali dell’Istituto e costituisce, al 

contempo, un sicuro ed esemplare riferimento culturale nazionale ed internazionale, radicato 

saldamente alla storia della Città di Barletta. 

 

Per sottolineare e rendere pubblica la nuova intitolazione e per onorare la figura di Léontine e 

dell’insigne pittore, l’Istituto ha organizzato una cerimonia di mutamento di intitolazione presso il 

Teatro Comunale “G. Curci”, alla presenza di studenti, docenti e cittadini come comunicato nel corso 

del collegio dei docenti del 17 maggio u.s. 

 

A tale manifestazione hanno assicurato la presenza S.E. il prefetto della provincia di Barletta - 

Andria - Trani, dott. Maurizio Valiante, il vescovo dell’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, S.E. mons. 

Leonardo D’Ascenzo, il direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo e la 

dirigente dell’Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e BAT sud, Giuseppina Lotito. 

 

Sono inoltre previsti due interventi:  

• dello storico dell’arte Claudio Strinati, in video, sulla figura del pittore Giuseppe De Nittis 

• del prof. Andrea Leonardi, docente universitario di Storia dell’Arte e specializzato in Storia 

dell’Arte Moderna e del collezionismo, in qualità di relatore sulla figura di Léontine Gruvelle 

moglie del pittore, custode della memoria di Giuseppe e della sua opera e donatrice del lascito 

dell’artista alla città di Barletta. 

 

La cerimonia si svolgerà il giorno lunedì 30 maggio 2022: 

 

ore 9.15 - Scopertura e benedizione della targa presso il piazzale antistante la sede centrale 

dell’Istituto in via Michele Cassandro n. 2, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni 

civili ed ecclesiastiche; 

 

OGGETTO: Variazione comunicato n. 286 partecipazione intitolazione dell' istituto 
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ore 10.15 - Cerimonia di mutamento dell’intitolazione presso il Teatro comunale “G. Curci” di 

Barletta 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 

➢ SCOPERTURA E BENEDIZIONE DELLA TARGA PRESSO IL PIAZZALE 

ANTISTANTE LA SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO 

Classi 5A - 5D – 5E – 5F – 5H, alle ore 8.40 si recheranno verso la sede centrale dell’Istituto con i 

docenti accompagnatori presso il piazzale antistante la sede centrale 

 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

5A Carmela Cortellino 

5D Maria Samantha Barile – Maria Vincenza Delcuratolo  

5E Anna Lattanzio – Floriana Larovere 

5F Stefania Nuovo - Salvatore Savella – Michelangelo Cassatella – Filomena Dileo 

5H Luciana Binetti - Luigia Divincenzo – Barbara De Benedetto 

 
  
Classi 5AL – 5BL – 5B – 5C e gli studenti del WANNA’ alle ore 8.50 si recheranno con i docenti 

accompagnatori presso il piazzale antistante la sede centrale 

 
CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

5AL Onofrio Capurso - Gianluca Lovino- Sabina Dicuonzo 

5BL F. Paolo Defazio – Marco Zezza – Rosalba Caputo – Mattia Del Grosso 

5B Maria Teresa Di Monte – Damiana Valentino 

5C Armando Stellini – Maria Dargenio – Anselmo Finzi – Rossella Rizzi  

4BL Addolorata Mennea-Michelina Tupputi 

STUDENTI DEL WANNÀ Angela Bracco - Francesca Musciagna 

 

➢ CERIMONIA DI MUTAMENTO DELL’INTITOLAZIONE PRESSO IL TEATRO 
COMUNALE “G. CURCI”  

 

Al termine della cerimonia di scoprimento e benedizione della targa, gli studenti delle classi 

quinte e gli studenti del WANNÀ con i docenti accompagnatori, riportati nelle tabelle precedenti, si 

recheranno presso il teatro “G. Curci”. 
 

Gli studenti del comitato studentesco della sede associata di Canosa di Puglia alle ore 10.15 

raggiungeranno il teatro “G. Curci” accompagnati dalle docenti Mariacristina Saccinto – Grazia 

Cassatella – Katiuscia Spera  

Si rammenta che l’ingresso al teatro è consentito solo ed esclusivamente indossando la 

mascherina FFP2. 

I docenti accompagnatori svolgeranno un’attenta e rigorosa sorveglianza sia durante il 
trasferimento delle classi sia nel corso della cerimonia. 
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La presente comunicazione è valida come disposizione di servizio, nonché incarico di 
accompagnamento per i docenti indicati e come notifica ufficiale alle famiglie degli studenti 
partecipanti. 

Si comunica inoltre che tutti i docenti che hanno espresso la volontà di partecipare alla 
cerimonia, come da comunicato n.468 del 19/5/2022, si recheranno autonomamente al teatro “G. 
Curci” ad eccezione di coloro che hanno ricevuto, con la presente, disposizioni relative 
all’accompagnamento. 

È inoltre gradita la partecipazione anche di tutti coloro che non avessero espresso la loro 
volontà di partecipare tramite il suddetto comunicato. 

Al termine della cerimonia gli studenti saranno liberi da impegni scolastici. 
Alla presente si allega il programma della cerimonia. 

 

 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Francesco Diviccaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola )  

 

 

 

 

a.a. Gorgoglione 


