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n.144/Studenti 

 

 
 

            AGLI ALLIEVI  
 

 Sede “BARUFFI” 

 

OGGETTO: PROGETTO “ SCI & NATURA” 
 
L’Istituto “G.Baruffi” di Mondovì, organizza per il giorno mercoledì 25/01/2023, una giornata dedicata 
al progetto “SCI E NATURA” presso la stazione sciistica di Limone Piemonte. 
Per partecipare è necessario produrre e consegnare in segreteria, entro e non oltre il giorno 
15/01/2023, l’iscrizione al progetto, che si trova in fondo alla circolare e l’attestazione del 
versamento, tramite sistema Pagopa attivo solo a partire dal 10/01/2023. 
La quota di partecipazione, stabilita in 52 euro, comprende: 

• Trasporto in pullman da Mondovì a Limone Piemonte e ritorno 

• N° 5 ore di lezione di sci o snowboard con maestri della scuola sci di Limone Piemonte che 

assisteranno gli alunni per l’intera giornata 

• Ski pass giornaliero 

• Pranzo al ristorante (piatto caldo, dolce e bevanda) con assistenza maestri per ogni gruppo 

• Assicurazione responsabilità civile 
 

Per gli alunni sprovvisti di sci o tavola, scarponi e casco, è possibile il noleggio, da pagarsi 
in loco al costo di 11 euro.  L’utilizzo del casco è obbligatorio anche per i maggiorenni e l’eventuale 
noleggio costa 3 euro. 

 
Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare € 5 in 
più (delibera C.I. del 28/09/2016). 

 

La partenza è prevista per le ore 07,45 presso Piazza della Repubblica a Mondovì Breo ed il 
rientro, intorno alle ore 17,30, nello stesso luogo.  

Si raccomanda di vestirsi con un abbigliamento idoneo a trascorrere una giornata sulla neve. Il 
programma potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni climatiche.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Insegnanti          di Scienze Motorie. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giacomo MELINO 

mailto:cnis02900p@pec.istruzione.it
http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it/


Il sottoscritto .............................................. genitore dell’alunno ………………………… 

 

frequentante la classe ………………………….. dell’Istituto “G. BARUFFI” di Mondovì 

dichiara di aver letto la circolare n. 144 Studenti e  

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL PROGETTO EDUCATIVO SCI & 
NATURA CHE SI TERRA’ A LIMONE PIEMONTE IL 25.01.2023  

Il programma potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni climatiche. 
 

I sottoscritti liberano l’autorità scolastica da ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti ad 
inosservanza, da parte dell’alunno, della disciplina di viaggio e delle disposizioni impartite 
dagli accompagnatori e dichiara che nessuna responsabilità sarà imputata al personale 
qualora si verifichino eventi dannosi per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento 
degli stessi. 

 
 

 
DISCIPLINA PRATICATA: SCI 

SNOWBOARD 
 
LIVELLO: ESPERTO 

MEDIO 
PRINCIPIANTE 

 
RICHIESTA NOLEGGIO DEL MATERIALE 

SI NO 

 

Data………………. Firma del genitore ……………………………. 


