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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 
Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVÍ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401 

 

 

Circ. n.47 /Docenti BARUFFI 
Circ. n.24 /ATA                                                                  Mondovì, 4 ottobre 2022 
Circ. n.32/Studenti BARUFFI 

A Docenti e Studenti  

Classi quarte 

e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

 

Oggetto: Escursione alla Baita Elica - classi quarte 

 

Si comunica che sabato 8 ottobre 2022 le classi quarte usciranno per attività di approfondimento 

alla Baita Elica (Roccaforte Mondovi', Loc. Monte Pigna Lurisia) volta alla conoscenza del territorio, 

alla proficua collaborazione tra allievi e Docenti e tra scuola e famiglie. 

 

Il programma della visita didattica è il seguente: 
 

• Ore 8,30 ritrovo a Roccaforte, appello, istruzioni da parte dell’accompagnatore cicloturistico 
della regione Piemonte, sig. Ellena Jean Claude; 
•          Ore 9 partenza verso s. Anna di Prea con guida ed e -bike; 
• Ore 10-10,30 Salita a piedi da s. Anna di Prea alla baita Elica; 
•       Approfondimento a cura dell’arch. Martorano e visita alle abitazioni col tetto racchiuso alla 

borgata                 Roccelle, rara tipologia architettonica montana tipica delle vallate monregalesi 
e dei Pirenei; 

•            Ore 12,30 pranzo in baita;  
•  Ritorno a s. Anna di Prea per le ore 16 (allievi prelevati dai genitori). 
 
Si raccomanda un abbigliamento adatto alla passeggiata ed il rispetto delle norme Anti-Covid ed un 
comportamento corretto e responsabile. 
 
Costo totale pro capite 30 euro (noleggio e recupero e bike, pranzo) 
 
Docenti accompagnatori: proff. Berra e Malabocchia. 
 
E’ necessario compilare la manleva e restituirla cartacea entro venerdì 7 ottobre 2022 al Docente 
Coordinatore /accompagnatore  
 
Rif. Prof.ssa Danni Franca 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Dott. Giacomo Melino 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a, ______________________________ ◻ Padre ◻ Madre ◻ Tutore 

Dell’alunno/a __________________________ della classe ______ dell’IISS “CIGNABARUFFI-

GARELLI” di Mondovì, plesso BARUFFI, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla escursione alla 

Baita Elica che avrà luogo il sabato 8 ottobre 2022. 

 

BARRARE L’OPZIONE SCELTA 

◻ Ritrovo ore 8,30 dal parcheggio dalla rotonda di Roccaforte, appello, istruzioni per guida e bike; 

arrivo alla chiesetta di s. Anna di Prea, lezione; fine attività ore 12 prelevati dai genitori. (Costo 20 € 

noleggio e bike) 

 

◻ Ritrovo ore 8,30 parcheggio dalla rotonda di Roccaforte, appello, istruzioni per guida e bike; arrivo 

alla chiesetta di s. Anna di Prea, lezione; salita alla Baita Elica, pranzo, giochi; rientro ore 16 prelevati 

a s. Anna di Prea dai genitori. (Costo 30 €, noleggio e bike + pranzo) 

 

 

Luogo e data__________________________ 

 

 

 FIRMA________________________________________ 

 

 

FIRMA_________________________________________ 


