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

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

 
Circolare n. 410/Docenti                                                                Mondovì, 28 febbraio 2023                   

Circolare n. 263/Studenti 
Ai sig.ri Docenti e Studenti Classi 

5^AMT-5^BMT-5^CMT-5^AODO-5^BODO 

e, p.c. alla sig.ra DSGA 

Istituto Cigna Baruffi Garelli 
 

 

OGGETTO: viaggio di istruzione a PARIGI 

 

Si comunica che è stato riprogrammato un viaggio di istruzione a Parigi per le classi 5^ 

dell’Istituto – plesso Garelli 

Data del viaggio: 26-29 aprile 2023 (da mercoledì a sabato) 

 

Partecipanti da confermare: 60 studenti e 5 docenti 

accompagnatori Per la partecipazione si richiedono documenti 

validi per l’espatrio. Di seguito si riporta un programma di 

massima del viaggio: 

1° GIORNO 

Partenza ore 4.00 circa (da confermare) da Mondovì nel luogo prestabilito (Piazza della 
Repubblica) in bus per raggiungere Parigi. Arrivo indicativo a metà pomeriggio a Parigi, 
spostamento in hotel. Pranzo libero durante il viaggio. Visita della città. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata a Parigi. Al mattino visita della città.    

Nel pomeriggio visita a un museo della città. 

Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 

3° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Escursione Versailles. Nel pomeriggio visita della città. 

Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 
4° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Visita della città.  

Nella tarda mattinata partenza in bus per il ritorno a Mondovì. 

Rientro previsto in tarda serata (ore 24,00 circa). 
  



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autobus GT a/r da Mondovì a Parigi e ritorno. 

• Pedaggi, parcheggi, vitto alloggio autista e 2° autista a norma di legge 

• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 

• Sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti 

• Trattamento di mezza pensione 

• Prenotazione ed ingresso Museo (incluso nella quota) e Versailles 

• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge che include “rientro anticipato alla 
propria residenza e/o prolungamento del soggiorno” 

 
Il programma è indicativo e potrà subire variazioni. 

 
Le classi dovranno confermare l’adesione alla variazione al viaggio di istruzione e restituire 
le manleve firmate entro e non oltre il 02/03/2023. 

Il costo totale del viaggio si presume di circa 420,00 euro a persona, quello definitivo 
sarà determinato in base al numero di partecipanti. 

Gli allievi che non hanno pagato il contributo per PTOF dovranno versare euro 5 in più 
per ciascun giorno di viaggio, per un totale di euro 20,00 (delibera C.I. del 28/09/2016).  

A seguito della variazione coloro che hanno già versato la quota di acconto e non 
intendono partecipare potranno fare richiesta di rimborso. 

 
Seguirà il saldo della quota di circa 200 euro da confermare in base al numero di 
partecipanti.  

 
Il viaggio di Istruzione sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

 
Gli studenti non partecipanti all’iniziativa sono tenuti alla frequenza scolastica. 
L’eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

Il Dirigente 
Scolastico 

Giacomo Melino 

………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 

 

 

 

 

Viaggio di istruzione a PARIGI – Classi quinte - Plesso Garelli 

 

Data del viaggio: 26-29 aprile 2023 (da mercoledì a sabato) 
 

 

Il costo totale del viaggio si presume di circa 420,00 euro a persona, quello definitivo 
sarà determinato in base al numero di partecipanti. 

Gli allievi che non hanno pagato il contributo per PTOF dovranno versare euro 5 in più 
per ciascun giorno di viaggio, per un totale di euro 20,00 (delibera C.I. del 28/09/2016).  

 

 

 

Il/La   sottoscritto/a padre/madre/tutore 

dell’alunno/a della classe  

dell’I.I.S. “G. Cigna - G. Baruffi - F. Garelli” di Mondovì, autorizza lo/a stesso/a partecipare al 

viaggio d’istruzione a Parigi secondo il programma riportato nella relativa circolare. 

(Il presente tagliando, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato, dai rappresentanti di 

classe, ai proff. Michelotti e Borsarelli ENTRO E NON OLTRE IL 02/03/2023) 

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    


