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

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

 

Circ. n. 27/Docenti BARUFFI 

Circ. n.18/ATA Mondovì, 19 settembre 2022 
Circ. n. 16/Studenti BARUFFI 

Ai Docenti e Studenti classi 

prime 

SEDE BARUFFI 

e, p.c. DSGA 

 

 

Oggetto: Accoglienza prime - mattinata sportiva 
 

Nell’ambito del progetto “Accoglienza per le classi prime” è stata organizzata 

una mattinata sportiva, che avrà luogo c/o l’A.S.P. (Associazione Sportiva Piazza 

in Via della Polveriera, 1, Mondovì (CN) venerdì 30 settembre, secondo il 

seguente programma: 

• Ore 7,55: ritrovo in classe per appello e lezione regolare in aula; 

• Ore 8,45: trasferimento a piedi presso la struttura ASP e svolgimento 

delle attività previste; 

• Ore 11,45: ritorno a scuola a piedi; 

• Ore 12,15: regolare lezione in aula. 

Gli alunni partecipanti dovranno restituire la manleva cartacea compilata dai 

genitori, entro venerdì 23 settembre, alla prof.ssa M. Bano e/o al prof. F. 

Sclavo. 

Si raccomanda di: 

- venire a scuola già vestiti con l’abbigliamento idoneo per l’attività motoria;  

- tenere un comportamento attento e rispettoso, una condotta che non costituisca 

pericolo per l’incolumità propria ed altrui, sia durante gli spostamenti, sia durante 

l’attività. 

In caso di pioggia il progetto verrà rinviato e gli alunni svolgeranno le normali 

lezioni in aula. 

 

Docenti accompagnatori: M. Bano M., T. Sclavo, M. Bossolasco, M. Manfredi, E. 

Gastaldi, D. Dardanello 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

           Il Dirigente scolastico 

             Giacomo Melino 
 

 
 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” MONDOVÍ 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ padre/madre/tutore  

dell’alunno/a ____________________________________________ della classe 

____________ 
dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”di Mondovì (Sez. Associata “BARUFFI”), 
 autorizza lo/a stesso/a a partecipare alla mattinata di Attività Sportiva prevista nel progetto 
Accoglienza per le classi prime che avrà luogo c/o l’A.S.P. Associazione Sportiva Piazza in Via della 
Polveriera, 1, Mondovì(CN) il giorno venerdì 30 settembre, secondo il seguente programma: 

 
Ore 7,55: ritrovo in classe per appello e lezione regolare in aula; 
Ore 8,45: trasferimento a piedi presso la struttura ASP e  svolgimento delle attività previste;  
Ore 11,45: ritorno a scuola a piedi; 
Ore 12,15: regolare lezione in aula. 
 

L’alunno/a si impegna a tenere un comportamento attento e rispettoso, una condotta che non costituisca 
pericolo per l’incolumità propria ed altrui sia durante gli spostamenti sia durante l’attività. 
 
In caso di pioggia il progetto verrà rinviato e gli alunni svolgeranno le normali lezioni in aula. 

 
Docenti accompagnatori: M.Bano M., T.Sclavo, M.Bossolasco, M.Manfredi, E.Gastaldi, D.Dardanello 
 

   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 dell’attività e dichiara inoltre che nessuna 
responsabilità sarà imputata al personale qualora, nel corso dell’uscita, si verifichino eventi dannosi per gli 
alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 

 

Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 

 


