
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVI’ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401 
 

 

Circolare n. 105/Allievi 
Circolare n. 132/Docenti             Mondovì, 21/11/2022 

 
Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti 

delle CLASSI 

2^ A CMB - CIGNA 
2^ A AFM – 2^ A CAT – BARUFFI 

Plessi CIGNA e BARUFFI 
 

e p.c. DSGA 

 
OGGETTO: viaggio di istruzione a TORINO delle classi 2e in indirizzo 

Nell’ambito delle uscite programmate, previste per l’anno scolastico in corso, sarà svolto 

il viaggio di istruzione di un giorno a Torino, per visitare luoghi istituzionali. 

Il viaggio è confermato nella seguente data:  

Martedì 29 novembre 2022 

Docenti accompagnatori: Fallica Alessandro, Tino Ezio, Chiapello Paolo e Robaldo 
Simona. 

 

Di seguito si riportano indicazioni sul programma del viaggio:  

 Ritrovo alle ore 8.15 dalla Stazione Ferroviaria di Mondovì Altipiano in P.zza Franco 
Centro 

 Partenza da Mondovì ore 8:32 su treno Regionale Veloce (RV 3118) con arrivo a 

Torino P.N. alle 9.35. 

 Ore 10.30 Visita guidata a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale. 

Partecipazione ad una parte del Consiglio Regionale e incontro istituzionale con il 
Presidente del Consiglio Regionale. 

 Visita guidata alla mostra ivi presente “Guard'a voi! Due secoli della Scuola 

Allievi Carabinieri di Torino”. 

 Pranzo libero. 

 Visita alla sede della Regione Piemonte in P.zza Castello. 

 Visita al centro storico di Torino. 

 Rientro in treno Regionale Veloce (RV 3139) con partenza da Torino P.N. alle ore 
18.25 con arrivo previsto a Mondovì alle 19.26. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott. Giacomo MELINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” MONDOVÍ 

 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe 2^ indirizzo____________ 

dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” di Mondovì, autorizza lo/a stesso/a a partecipare al viaggio 
d’istruzione a TORINO, il giorno Martedì 29/11/2022, secondo il seguente programma di massima: 

Visita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, assistendo ad una parte 
della seduta e successiva visita del Palazzo; visita alla mostra 'Guard'a voi! Due secoli della Scuola 

Allievi Carabinieri di Torino'. Dopo il pranzo al sacco, al pomeriggio visita alla sede della Regione 

Piemonte. 
 

 ore 8.15: ritrovo dalla Stazione Ferroviaria di Mondovì in P.zza Franco Centro 
 ore 8.32:  partenza in treno; arrivo a Torino alle 9.35 e visita secondo il programma 
 ore 18.25: partenza per il rientro in treno con arrivo previsto a Mondovì alle ore 19.26. 

  
La quota di partecipazione comprende il viaggio in treno, ammontante a circa € 15,00, verrà determinata in base 

al numero di partecipanti. Il presente tagliando, debitamente compilato e firmato da un genitore, dovrà 

essere consegnato da un rappresentante della classe ai docenti Prof. Ezio TINO (2CMB) e Prof. Alessandro 

FALLICA (2AFM- 2CAT) ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 24/11/2022.  

E’ consapevole che il consenso alla visita di istruzione è vincolante ai fini del pagamento e che, in caso di impossibilità a partecipare, la 

quota dovrà comunque essere versata e sarà trattenuta. 

 
 

 

Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

 
 
 
 


