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Circ. n.458/Docenti 

Circ. n. 303/Studenti        

       Mondovì, 23 marzo 2023 

 

       
        AI DOCENTI E AGLI ALLIEVI 

         delle CLASSI 3^ SIA e 3^AFM 

         e p.c. DSGA 

 

Oggetto: viaggio di istruzione a Roma 

 

 E’ stato programmato un viaggio a Roma in treno, in collaborazione con l’Agenzia “Club dei 

Viaggi” di Mondovì. 

 Di seguito si riporta il programma del viaggio: 

 

 12 APRILE  Ritrovo alle ore 6.15 alla stazione di Mondovì e partenza alle ore 6,32 con treno 

regionale  veloce n. 3114 per  Torino Porta Nuova  con arrivo alle ore 7,35. Partenza da Torino Porta 

Nuova con treno Frecciarossa alle ore 8,40 con arrivo previsto a Roma alle ore 13,35 (si valuterà la 

possibilità di scendere a Roma Tiburtina essendo l’hotel più vicino a questa stazione). Pranzo al sacco 

fornito dalle famiglie.   Sistemazione dei bagagli nell’hotel Osimar e inizio visita della città 

(Pantheon, Trinità dei Monti, Fontana di Trevi).  Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 

 

13 APRILE  Prima colazione in hotel.  Visita della città: Altare della Patria, Basilica Santa 

Maria in Aracoeli, Campidoglio, Colonna Traiana. Pranzo in ristorante e alle ore 14,30 visita 

guidata del Parlamento (Palazzo di Montecitorio). Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento; 

 

14 APRILE  Prima colazione in hotel. Continuazione visita della città: Basilica di San Pietro 

(ingresso gratuito) con possibile salita alla Cupola (ingresso non prenotabile– biglietto ridotto, da 

pagare in loco, 5€). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ritrovo alle 16.15 per visita guidata del 

Colosseo, Fori Imperiali e Roma antica. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento;  

 

15 APRILE  Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione visita della città, pranzo libero e 

partenza da Roma Termini alle ore 15,25 con arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 20.20. 

Trasferimento con bus privato della Ditta Gallo Bus da Torino Porta Nuova a Mondovì con arrivo 

previsto entro le ore 22.15. 

 

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

 

➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (sulla base di n. 24 allievi paganti + n. 2 

accompagnatori docenti) € 379,00. 

 

La quota di € 379,00 comprende: 

viaggio in treno, sistemazione in hotel 3 stelle in camere a più letti (hotel Osimar), pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione del quarto giorno, visita guidata del Colosseo e dei Fori 

Imperiali, assicurazione medico-bagaglio. 
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La quota non comprende: bevande, mance, eventuali altri ingressi ai luoghi di visita, tassa di 

soggiorno a Roma da pagare in hotel di € 4 per notte per un totale di € 12, cauzioni ed extra in  

 

 

 

genere. 

Al momento dell’arrivo in albergo verrà richiesto un deposito cauzionale pari a € 10. Tale somma 

verrà restituita se non si saranno arrecati danni, in caso contrario verrà trattenuta una cifra pari al 

risarcimento del danneggiamento. 

 

• Visto l’acconto già corrisposto, gli alunni dovranno versare, come da disposizioni 

ministeriali, una cifra di SALDO relativa al viaggio, pari a € 179,00 su PAGO IN RETE 

entro e non oltre il 31/03/2023. 

• 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 € 20 (delibera C.I. del 

28/09/2016). 
 

Per chiarimenti al riguardo rivolgersi alle proff.sse Ricci o De Marco.  

Parteciperanno al viaggio in qualità di docenti accompagnatori le prof.sse Ricci e Bertola. Al 

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

Entro il 31/03/2023, i rappresentanti di classe dovranno consegnare alla prof.ssa De Marco, 

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, in quanto nessuna responsabilità 

potrà essere imputata al personale, qualora nel corso della visita si verifichino eventi dannosi per 

gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 

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

assenza dovrà essere giustificata. 

         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            

                      Dott.  Giacomo Melino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” MONDOVÍ 

 

 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 ROMA secondo il seguente programma: 
 

12 APRILE  Ritrovo alle ore 6.15 alla stazione di Mondovì e partenza alle ore 6,32 con Treno Regionale  

Veloce n. 3114 per  Torino Porta Nuova  con arrivo alle ore 7,35. Partenza da Torino Porta Nuova con treno 

Frecciarossa alle ore 8,40 con arrivo a Roma Termini alle ore 13,35, si valuterà la possibilità di scendere a 

Roma Tiburtina essendo l’hotel Osimar più vicino a questa stazione - (pranzo al sacco fornito dalle 

famiglie).   Sistemazione dei bagagli in hotel e inizio visita della città.  Cena in ristorante, rientro in hotel e 

pernottamento; 

13 APRILE  Prima colazione in hotel, visita ai siti artistici, storici, archeologici, istituzionali più significativi 

della città, pranzo in ristorante e alle ore 15 visita guidata del Parlamento, cena in ristorante, rientro in hotel e 

pernottamento; 

14 APRILE  Prima colazione in hotel, continuazione visita della città, pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

visita guidata del Colosseo e dei Fori Imperiali, cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento;  

15 APRILE  Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione visita, pranzo libero e partenza da Roma 

Termini alle ore 15,25 con arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 20.20. Trasferimento con bus privato della Ditta 

Gallo Bus da Torino Porta Nuova a Mondovì con arrivo previsto entro le ore 22.15. 

In loco saranno decise eventuali uscite serali. 

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

 
Il presente tagliando, debitamente compilato e sottoscritto,  dovrà essere consegnato, dai 
rappresentanti di classe, alla prof.ssa De Marco  ENTRO E NON OLTRE IL  31/03/2023.  

 
  
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 ____________________________________ 
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