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

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

Circ. n.406/Docenti BARUFFI
Circ. n.333/Studenti BARUFFI

Mondovì, 23 aprile 2022
A Docenti
e Studenti classi 3^ AFM 3^ SIA
e p.c. DSGA
Sede BARUFFI

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Genova
E’ stato programmato un viaggio d’istruzione a Genova, in treno, per il giorno venerdì 6
maggio 2022, rivolto alle classi 3^ AFM e 3^ SIA.
Di seguito si riporta il programma del viaggio.
ORE 7:15 ritrovo a Mondovì, presso la stazione ferroviaria e partenza in treno per Genova.
ORE 10:00 arrivo a Genova Brignole, visita dell’Arco Trionfale, Piazza della Vittoria e Via
XX Settembre.
ORE 11:00 visita Porta Soprana, Chiostro di Sant’Andrea, Casa di Cristoforo Colombo, Palazzo Ducale e Cattedrale di San Lorenzo.
ORE 13:00 pranzo al sacco in zona Porto Antico.
ORE 14:30 visita di Via Garibaldi (sito UNESCO), Belvedere del Castelletto, Via del Campo.
ORE 16:00 visita del Galata Museo del Mare.
ORE 18:15 rientro a Mondovì con arrivo previsto alle 20:30.
Il programma è indicativo e potrebbe subire piccole variazioni.
Le quote relative al biglietto del treno e all’ingresso nei musei saranno direttamente
pagate in loco dagli studenti.
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).
Si richiede agli allievi l’utilizzo della mascherina FFP2 e di tenere un comportamento corretto
e responsabile.
Parteciperanno al viaggio in qualità di accompagnatori i proff.: Fallica, Curetti ed Arena.
Gli alunni 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.
FALLICA o CURETTI ENTRO E NON OLTRE IL 30/04/2022.
Il sottoscritto ...................................................... genitore dell’alunno …………………………
frequentante la classe ………………….. dell’I.I.S. “CIGNA- BARUFFI-GARELLI”, plesso BARUFFI, AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA CHE SI TERRA’ VENERDI’ 6 MAGGIO 2022.
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 ____________________________________

