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

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

 
 
Circ. n.176/Docenti BARUFFI  
Circ. n. 90/ATA                                                          Mondovì, 19 dicembre 2022 
Circ. n.139/Studenti BARUFFI 

A Docenti e Studenti 

Classi 4^ Cat e 5^ Cat 

 

e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

 
 
 

Oggetto: “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese” 

 

 

Si comunica che la seconda uscita organizzata dai curatori della mostra in oggetto con visita 

guidata a Cuneo verrà effettuata mercoledì 18 gennaio 2023 col seguente programma: 

 

Ore 7,55 appello in aula e regolare lezione 

Ore 8,45 partenza in autobus da Mondovì, piazza IV Novembre (davanti alla sede 

dell’alberghiero) 

Ore 9,40 -10,50: 

Primo gruppo al complesso monumentale S. Francesco (Via Santa Maria 10, 

CUNEO) Guida alla visione di cinque pale d’altare di Tiziano, Tintoretto e Veronese, 

per la prima volta esposte insieme, provenienti da cinque diverse chiese veneziane. 

 

Secondo gruppo visita alla Mostra multimediale “Cuneo Medievale. Scoprire la città 

invisibile” Spazio Innov@zione CRC, via Roma 15 

 

Ore 10,50-12 si invertono gruppi e destinazione 

Ore 12,15 partenza da Cuneo (Piazza Torino) 

Ore 13 arrivo a Mondovì, in piazza IV Novembre, da cui gli studenti saranno liberi di far 

rientro a casa. 

Si segnala che il costo dell’uscita è interamente a carico della Fondazione CRC. 

Gli alunni minorenni devono restituire l’allegata liberatoria in segreteria entro giovedì 22 

dicembre. 

Si raccomanda di tenere un comportamento corretto e responsabile. 

Accompagnatori: proff. Danni F., Manfredi M., Origlia I. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giacomo Melino 



AUTORIZZAZIONE 

Autorizzo mio/a figlio/a _______________________  classe ________a partecipare 

all’uscita a Cuneo il giorno 18 gennaio 2023 col seguente programma: 

 

Ore 7,55 appello in aula e regolare lezione 

Ore 8,45 partenza in autobus da piazza IV Novembre (davanti alla sede dell’alberghiero) 

Ore 9,40 -10,50 

Primo gruppo al complesso monumentale S. Francesco (Via Santa Maria 10, CUNEO) 

Guida alla visione di cinque pale d’altare di Tiziano, Tintoretto e Veronese, per la prima 

volta esposte insieme, provenienti da cinque diverse chiese veneziane. 

Secondo gruppo visita alla Mostra multimediale “Cuneo Medievale. Scoprire la città 

invisibile” Spazio Innov@zione CRC, via Roma 15 

 

Ore 10,50-12 si invertono gruppi e destinazione 

Ore 12,15 partenza da Cuneo (Piazza Torino) 

Ore 13 arrivo in piazza IV Novembre, da cui gli studenti saranno liberi di far rientro a casa. 

Il costo dell’uscita è interamente a carico dell’Ente organizzatore. 

Accompagnatori: proff. Danni F., Manfredi M., Origlia I. 

 

Mondovì, ……………………  

Firma dei genitori  

________________________________________________________________________ 

 
 


