ISTITUTO DI ISTRUZIONE E SUPERIORE STATALE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”
Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601  fax 0174/551401
Circ. n. 373/ Docenti
Circ. n. 309/ Studenti
Circ. n. 181/ATA
Mondovì, 12/04/2022
Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti
delle CLASSI 3^ A BA – 4^ A BA - 3^ A LSA
e p.c. DSGA
Plesso CIGNA
OGGETTO: viaggio di istruzione a CAMOGLI – SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO
Su richiesta dei Docenti e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, è stato programmato un
viaggio di istruzione a CAMOGLI – SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO nella seguente data:
martedì 26 aprile 2022 rivolto alle classi 3^ A BA – 4^ A BA - 3^ A LSA.
Il numero definitivo dei partecipanti e dei relativi accompagnatori sarà definito allo scadere
delle adesioni
Di seguito si riportano indicazioni sul programma di viaggio:
Partenza ore 7.00 da Mondovì con sosta in autostrada a metà percorso; Ore 10,00: arrivo
a Camogli ed imbarco sul battello per S. Fruttuoso con arrivo circa 30 minuti dopo; Visita
guidata di San Fruttuoso e tempo disposizione per pranzo a sacco fino alle ore 14.00; Ore
14,00: partenza in battello ed arrivo a Portofino per una sosta di circa 70 minuti; Ore
15,10 imbarco e partenza in battello verso S. Margherita Ligure; Breve visita e rientro in
autobus a Mondovì con sosta a metà percorso e arrivo verso le ore 20.00.
Il programma è indicativo e potrà subire piccole variazioni.
Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, la cifra relativa al viaggio, pari
a € 46,00 su PAGO IN RETE entro e non oltre il 20/04/2022 e non sarà restituita in caso di
rinuncia.
Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare 5 €
in più per ciascun giorno di viaggio (delibera C.I. del 28/09/2016).
Gli studenti non partecipanti all’iniziativa sono 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 restituito ai prof.
TINO o PRIVITERA ENTRO E NON OLTRE IL 21/04/2022.
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 A CAMOGLI – SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO CHE SI TERRA’
MARTEDI’ 26 APRILE 2022 e si impegna a versare subito la quota individuale di
partecipazione € 46,00, COMUNQUE ENTRO MARTEDI’ 20 APRILE.
E’ consapevole che questo consenso è vincolante che, in caso di impossibilità a partecipare,
verrà addebitata una penale pari al costo dei servizi comuni richiesti.
N.B. la normativa attuale richiede l’obbligo del green pass.
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 ____________________________________

