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

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

 

Circ. n 429/docenti                             Mondovì, 07 marzo 2023 

         n. 277/alunni 

                 Ai Sigg. Docenti e agli alunni della classe  

        4 A^ B^ C^ MT plesso GARELLI 

 

           e, p.c., al D.S.G.A. 

 

Oggetto: VISITA DI ISTRUZIONE presso “Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di 

Savigliano” 
Si comunica che gli allievi delle classi 4^A MT, 4^B MT, 4^C MT si recheranno il giorno venerdì 
17/03/2023 presso la Fiera della Meccanizzazione a Savigliano, gli accompagnatori sono: Proff. 
Dagna, De Michele, Michelotti, Nesi. 
Gli allievi si recheranno alla fiera secondo il seguente orario: 
- ore 9.00: ritrovo presso la stazione ferroviaria di Savigliano, da raggiungere con mezzi propri 
- ore 9.00/12.00: visita della Fiera 
- ore 12.00: fine delle attività proposte e rientro con mezzi propri 
Gli studenti sono invitati a consegnare ai propri genitori l’avviso relativo all’iniziativa e a riportare il 
tagliando di autorizzazione alla partecipazione compilato entro e non oltre il giorno 10/03/2023 
consegnandolo al prof. Dagna. 
L’eventuale assenza all’iniziativa dovrà essere giustificata, in quanto le ore previste per la visita 
rientrano nel PCTO. 
Il termine della visita coincide con la fine dell’attività didattica e si raccomanda un comportamento 
corretto e responsabile 

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 _________ 
dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”di Mondovì, autorizza lo/a stesso/a a partecipare, il 
giorno 17 Marzo 2023, alla visita “Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano” 
 
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. 
La scuola non si occuperà degli spostamenti per recarsi alla fiera e per il ritorno cessata l’attività. 
 
Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 
Il presente modulo, debitamente compilato, va restituito entro lunedì 10/03/2023. 


