
                 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA - G. BARUFFI - F. GARELLI” 

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

  C. F.: 84004970046 • E-mail:  itismond@itismondo.it  •  cnis02900p@pec.istruzione.it  •  Sito  Web:  www.itismondo.it 

Circolare n. 198/Docenti 

Circolare n. 157 /Studenti 

Mondovì, 11 gennaio 2023 

AI DOCENTI E AGLI ALLIEVI 

delle CLASSI QUARTE AFM e SIA 

                                      e p.c. DSGA 

Oggetto: Viaggio di istruzione a MADRID 

E’ stato programmato un viaggio d’istruzione a Madrid in aereo, in collaborazione con l’Agenzia “Club dei Viaggi” 

di Mondovì per le classi 4^ AFM E 4^ SIA (n. 37 allievi paganti + n. 3 accompagnatori docenti) 

Di seguito si riporta il programma del viaggio: 

⮚  17/04/2023  ritrovo nel luogo prestabilito e trasporto Mondovì-aeroporto in pullman, viaggio aereo Madrid, pranzo 

libero, sistemazione in hotel, al pomeriggio visita città (punti di interesse per la visita legati ad istituzioni politiche 

ed economiche), cena in hotel 

⮚ 18/04/2023 colazione in hotel, al mattino visita Madrid con guida, pranzo libero, al pomeriggio visita museo Prado, 

cena in hotel 

⮚  19/04/2023 colazione in hotel, visita al Museo del Ferrocarril, pranzo libero e pomeriggio al Parque 

del Buen Retiro e continuazione visita del Centro città, cena in hotel 

⮚ 20/04/2023 colazione in hotel, partenza in pullman per visita a Toledo con guida, pranzo libero, al pomeriggio 

visita libera Toledo (punti di interesse per la visita legati ad istituzioni politiche ed economiche), rientro a 

Madrid in pullman, cena in hotel 

⮚  21/04/2023 colazione in hotel, al mattino visita centro città, pranzo libero, viaggio di ritorno in aereo, 

tragitto in pullman aeroporto-Mondovì 

In loco saranno decise eventuali uscite serali. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MASSIMA :  € 500,00. 

La quota comprende: 

• trasferimento in pullman da Mondovì all’areoporto e viceversa 

• trasferimento dall’areoporto a Madrid e viceversa 

• quota volo con bagaglio a mano piccolo + 10 kg (tariffe valide in data odierna e soggette a riconferma) 

• sistemazione in ottime strutture alberghiere Hostal in Madrid a due passi dalla Gran Via o da Puerta del Sol 

• sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli studenti 

• sistemazione in camere singole con servizi privati per i docenti 

• trattamento di mezza pensione con colazione a buffet e cene in self service 

• assistenza 24/24h telefonica durante il viaggio 

• Prenotazione ingresso Museo del Prado 

• Guida turistica mezza giornata a madrid 

• Bus per escursione a Toledo e guida per mezza giornata 

• Assicurazione RC dell’Agenzia   

• Assicurazione Secur Travel 

• IVA tasse e percentuali di servizio 

• n.3 gratuità per i docenti 
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La quota non comprende: pranzi, bevande, mance, tassa di soggiorno da pagare in hotel, cauzioni ed extra in genere. 

Al momento dell’arrivo in albergo potrà essere richiesto un deposito cauzionale pari a € 20. Tale somma verrà restituita se 

non si saranno arrecati danni, in caso contrario verrà trattenuta una cifra pari al risarcimento del danneggiamento. 

 

Come da disposizioni ministeriali le classi dovranno versare un acconto della quota prevista, pari a € 200,00, su PAGO 

IN RETE entro e non oltre il 13/01/2023. Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che 

devono versare € 5 in più per ciascun giorno di viaggio per un totale di € 25 (delibera C.I. del 28/09/2016). 

 

Per chiarimenti al riguardo rivolgersi ai proff. Vico o Berra. 

Parteciperanno al viaggio in qualità di accompagnatori i proff.: Vico (responsabile del viaggio) Berra e Cisci. Al termine 

del viaggio i docenti dovranno presentare una relazione sulla visita compiuta. 

Entro il 13/01/2023, i rappresentanti di classe dovranno consegnare ai proff. Vico e Berra, debitamente compilate e 

sottoscritte, le autorizzazioni allegate. 

Si ricorda, inoltre, che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di valido documento di identità. 

Si  rammenta  ancora  di  tenere  un  comportamento  responsabile.   

Gli alunni non partecipanti all’iniziativa sono tenuti alla frequenza scolastica, l’eventuale assenza dovrà  essere 

giustificata. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Dott.  Giacomo Melino 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ padre/madre/tutore  dell’alunno/a  

____________________________________________ della classe ____________ dell’I.I.S.S. “G. CIGNA - G. 

BARUFFI - F. GARELLI” di Mondovì (Plesso “Baruffi”), autorizza lo/a stesso/a a partecipare al viaggio d’istruzione a 

Madrid secondo il programma riportato nella relativa circolare. 

Il   presente   tagliando,   debitamente   compilato   e   sottoscritto,   dovrà   essere   consegnato,   dai rappresentanti di classe, 

ai proff. Vico e Berra  ENTRO E NON OLTRE IL  13/01/2023 

 

Il/La sottoscritto/a LIBERA L’AUTORITÀ SCOLASTICA da ogni responsabilità in caso di incidenti 

dovuti ad inosservanza, da parte dell’alunno/a, della disciplina del viaggio e della visita e dichiara inoltre 

che nessuna responsabilità sarà imputata al personale qualora, nel corso della visita, si verifichino eventi 

dannosi per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 

 

Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 

 


