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

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

 
 
Circ. n. 118/Docenti BARUFFI  
Circ. n. 56/ATA                                                                        Mondovì, 10 Novembre 2022 
Circ. n. 92/Studenti BARUFFI 

           A DOCENTI 

e STUDENTI classi 1^CAT 

     

Sede BARUFFI 

 
 
Oggetto: Modifica al programma dell’uscita della 1^ Cat il 15 novembre 
 
 
 

A parziale rettifica della circolare n. 99/ Docenti, 76/Studenti si comunicano le 
seguenti variazioni al programma della mattinata: 

 

• Gli studenti si troveranno direttamente in Piazza della Repubblica, presso il 
Monumento ai Caduti, alle ore 8.00 e, accompagnati dai proff. Chiapello, 
Bossolasco e Dardanello si recheranno a piedi alla Fornace Vincenzo Pilone Srl in 
via Vecchia di Pianfei, 2b Mondovì;  
 

• Successivamente si recheranno, sempre a piedi, a visitare il cantiere dello 
scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona in Parco Europa dove 
saranno presenti il R.U.P., Arch. Marco Martorano, e il Direttore dei Lavori, Geom. 
Cristian Tomasiello per le spiegazioni del progetto. 
 

• Dopo la visita allo scaricatore dell’Altipiano, gli studenti verranno ricondotti e 
lasciati verso le ore 13 in Piazza Maggiore. Per la risalita a Piazza si utilizzerà 
la funicolare; si richiede, dunque, che gli studenti abbiano con sé 2 euro per 
l’acquisto del biglietto. 
 
 

• Da Piazza Maggiore gli studenti, potranno quindi rientrare a scuola per frequentare, 
a partire dalle ore 13.45, le lezioni pomeridiane, come da circolare n. 67 Studenti. 
 

• L’uscita sarà effettuata anche in caso di maltempo; si raccomanda di portare un 
ombrello. 

 

 

 
   Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

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

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ____________________________________________ della classe 1^ Cat  dell’I.I.S.S. 

“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”di Mondovì (Sez. Associata “Baruffi”), autorizza lo/a 

stesso/a a partecipare all’uscita didattica, prevista nel progetto “ACCOGLIENZA CLASSI PRIME”, 

nella giornata di martedì 15 novembre 2022. 

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 da tenere e dichiara inoltre 

che nessuna responsabilità sarà imputata al personale qualora, nel corso dell’attività, si verifichino 

eventi dannosi per gli alunni, addebitabili a comportamento inadeguato degli stessi. 

Si prende atto che alla fine dell’attività, verso le ore 13, gli studenti verranno condotti in funicolare 

in Piazza Maggiore da cui, in autonomia, potranno raggiungere il Baruffi per frequentare, dalle 13.45 

il rientro pomeridiano.  

. 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, va restituito ai Docenti Proff. Bossolasco, 

Chiapello, Dardanello o in segreteria entro il 14 novembre. 

 

 

 Data ____________________                                           FIRMA ___________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


