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Bari-Palese, 10/03/2023 

 

A tutti i docenti e famiglie alunni 

 

Alla DSGA 

 

Al Personale ATA 

 

In particolare:  

 

ai Docenti delle classi 3e A-B-C-D-E 

scuola primaria “Marco Polo” 

                                               

Al Presidente V Municipio Città di Bari 
dott. Brandi V. 

(e-mail: municipio5@comune.bari.it 
v.brandi@comune.bari.it) 

 
Al sig. Lomoro V. 

Presidente Commissione Cultura e Scuola 
Municipio V Città di Bari 

e-mail: v.lomoro@comune.bari.it 
 

Preg.mo Presidente del Consiglio di Circolo 
sig.ra Cannizzaro G.D. 

 
LORO SEDI 

 

Sito web scuola 

 

 
Oggetto: manifestazione intitolazione piazza antistante plesso “Marco Polo” a sig. Lapadula Giancarlo. 

 

Come indicato nella calendarizzazione degli impegni del corrente mese di marzo, nella giornata di lunedì 13 marzo 2023, in 
mattinata (inizio ore 10.30 circa), è prevista la cerimonia di intitolazione della piazza antistante il plesso “Marco Polo” e il 
viciniore “Collodi” al sig. Lapadula Giancarlo su proposta della Commissione Cultura del Municipio V del Comune di Bari, 
presieduta dal sig. Lomoro Vincenzo, e approvata dallo stesso Comune di Bari. 
Nell’occasione sarà scoperta la targa recante l’intitolazione della piazza a LAPADULA GIANCARLO. 
La proposta è stata fatta propria dalla municipalità tutta per il forte e costante impegno a livello amministrativo, territoriale e 
sociale, evidenziato negli anni dal sig. Lapadula, venuto a mancare all’età di 60 anni, nel 2008, per lo sviluppo economico, 
sociale, culturale dell’area municipale in funzione di una crescita generale di quella comunale.  
Al fine di vivere nel giusto modo questo significativo evento, cui è prevista la presenza del Sindaco di Bari, ing. De Caro 
Antonio, si prevede la partecipazione programmata di alunni e docenti delle classi 3e del plesso “Marco Polo”, di cui in 
indirizzo, coadiuvati da unità del personale ATA. 
Naturalmente, anche se per esigenze organizzative e logistiche, non è prevista la partecipazione fisica di tutta la Comunità 
Scolastica, si è certi che quest’ultima idealmente si unirà ai vissuti di quanti prenderanno parte personalmente alla 
manifestazione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare per la buona riuscita dell’evento. 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Angelo Panebianco 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/199 
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