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

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

Circ. n. 249/Studenti 
 

Mondovì, 18/02/2023 
   
Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
delle CLASSI prime 
e p.c. DSGA  

Plesso CIGNA  
 

OGGETTO: viaggio di istruzione in Val D’Arda delle classi prime del plesso Cigna 
 
Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sarà svolto il 
viaggio di istruzione con trasferimento in pullman GT in VAL D’ARDA nelle seguenti date:  
1° gruppo: 15 maggio 2023 posti 51 (classi 1^A SA - 1^B SA) oltre a 4 accompagnatori; 
2° gruppo: 17 maggio 2023 posti 58 (classi 1^A EE – 1^A MM – 1^B MM – 1^A CMB) oltre a 4 
accompagnatori. 
 
Il programma del viaggio, è quello riportato nella Circolare n. 151/studenti del 29/12/2022 con modifica 
della destinazione pomeridiana che prevede la visita del castello di Gropparello in luogo di quello di 
Grazzano Visconti inizialmente previsto. 
Gli orari di partenza e rientro da e per Mondovì saranno comunicati con una successiva circolare. 
  
Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di valido documento di 
identità (salvo variazioni legislative). In mancanza non si potrà essere ammessi sull’autobus. 
  

➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. Sulla base degli allievi paganti la quota di partecipazione è 
risultata essere di € 52,00.  
 
LA QUOTA COMPRENDE O NON COMPRENDE i servizi per come riportati, a meno di modifiche di dettaglio, 
nella Circolare n. 151/studenti del 29/12/2022. 
 
Visto l’acconto già corrisposto, Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, una cifra di 
SALDO relativa al viaggio, pari a € 17,00 su PAGO IN RETE entro e non oltre il 28/02/2023 che non sarà 
restituita, unitamente a quella di acconto, in caso di rinuncia.  
 
Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare 5 € (delibera C.I. 
del 28/09/2016).  
 
 
Gli studenti non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza scolastica. L’eventuale assenza 
dovrà essere giustificata.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giacomo MELINO 

  



 
Il presente tagliando, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato al 
coordinatore di classe che provvederà a recapitarlo ai proff. EZIO TINO o FABIO PRIVITERA ENTRO E 
NON OLTRE il giorno 04/03/2023.   
 
NON SARANNO ACCETTATI TAGLIANDO INVIATI VIA MAIL ALLA SEGRETERIA E AI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE VIAGGI. 
  
  
Il sottoscritto .......................................................... genitore dell’alunno ………………….………………………   

frequentante la classe …………………....……. dell’I.I.S. “CIGNA- BARUFFI-GARELLI”, plesso CIGNA,  

 

 AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VAL 

D’ARDA che si terrà nelle date 15/05/2023 (primo gruppo) e 17/05/2023 (secondo gruppo);  

 HA GIA’ VERSATO la quota individuale di acconto di € 35,00; 

 HA GIA’ VERSATO la quota individuale di saldo di € 17,00; 

 E’ CONSAPEVOLE che questo consenso è vincolante e che, in caso di impossibilità a 

partecipare, la quota non verrà restituita e che potrebbe essere richiesto un eventuale 

conguaglio, in caso di modifiche apportate al programma. 

  

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 ____________________________________ 

 


