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Circ. n.  35                 Lecce, 29/09/2022 

 

  Agli/Alle alunni/e interessati/e delle classi          

      2C, 4A AA, 4C GR, 4F AF, 5D AF, 5E SC 

Alle famiglie 

Al R.E. 

 

Oggetto: Visita guidata al PhEst di Monopoli (BA) e al Museo Pascali a Polignano a Mare (BA), in 

data 11/10/2022. 

 

Il giorno 11 ottobre 2022, sulla base della programmazione dei C.d.c., le classi sopra indicate effettueranno 

una visita guidata al PhEst di Monopoli e al Museo Pascali di Polignano a Mare,  

Il PhEst è il festival di fotografia arte più noto in Puglia. Giunto alla settima edizione, si svolge in spazi 

indoor e outdoor della città di Monopoli (BA) e accoglie fotografi e artisti internazionali. L’edizione di 

quest’anno ha come titolo “See Beyond the Sea”. 

Info https://www.phest.info 

Il Museo Pascali è l’unico museo di arte contemporaneo in Puglia e qui gli studenti potranno visitare la 

collezione permanente e la mostra fotografica di Ugo Mulas. 

Programma: 

− Ore 8:30 raduno dei partecipanti e partenza da City Terminal (ex foro boario) Lecce 

− Ore 10:00 visita guidata al PhEST Monopoli 

− Al termine della visita pausa pranzo (a carico dei partecipanti)  

− Ore 16:00 Visita guidata al Museo Pascali di Polignano 

− Ore 21:00 circa rientro a Lecce 

 

Regole di comportamento: 

− Puntualità 

− Correttezza e partecipazione 

− Rispetto delle cose e delle persone 

− Rispetto regole COVID-19  

 

Quote di partecipazione: 

a) 12 € quota pullman da versare alla scuola tramite pagoPA a partire dal 03/10/2022. 

Istruzioni da seguire per versamento quota: 

- Collegarsi al sito della scuola http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/ 

- Cliccare in basso sul banner con la scritta PAGO IN RETE; 

- Cliccare in alto a desta “ACCEDI” inserire credenziali SPID  

- Cliccare su PagoInReteScuole > Versamenti volontari > Ricerca della Scuola (codice meccanografico 

LESL03000R) > icona lente a destra (azioni) > cliccare sull’avviso di pagamento specifico predisposto dalla 

scuola (nel caso in oggetto “Uscita dell’11/10/22 – Monopoli-Polignano”) > inserimento dei dati personali > 

click su “Effettua il  pagamento”. 
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b) 5€ da versare ai docenti accompagnatori per il pagamento dei biglietti d’ingresso.  

Docenti accompagnatori a cui consegnare la quota di 5 € e, il modulo di autorizzazione debitamente 

firmato dai genitori (con allegate copie dei documenti dei genitori) per i minorenni, mentre solo 

sottoscritto per i maggiorenni.   

2C prof.ssa I.Cipressa 4°A AA: prof. P. Tavolaro 

4C GR: prof. R. Stigliano 5D AF: prof.ssa M.L. Giannandrea 

4F AF: prof. M. Serra 5E SC: prof.ssa C. Fontana 

 

Altri docenti accompagnatori: 

2C: prof.ssa A.M. Bruno   

4C GR: prof.ssa D. Guerrieri    

3F AF prof.ssa M. Mazzotta 

Le adesioni dovranno essere consegnate entro il 03 ottobre 2022. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


