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

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

 
 
                                                                                                  Mondovì, 30 settembre 2022 
Circ. n.28/Studenti BARUFFI 

A Genitori e Studenti 

Classi quinte  

e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

 
Oggetto: Viaggio a Vienna - adesione 

 

Si comunica che, presumibilmente, nei giorni dal 24 al 28 ottobre 2022, si effettuerà 

un viaggio a Vienna con il seguente programma di massima: 

• 24/10 partenza di prima mattina in pullman con destinazione Starnberger 

o,Landsberg, pranzo al sacco, prosecuzione del viaggio, arrivo in hotel cena e 

pernottamento; 

• 25/10 colazione in hotel, visita guidata del Campo di concentramento di Dachau, 

pranzo al sacco e partenza per Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento; 

• 26/10 colazione in hotel, visita guidata della città, pranzo libero e continuazione della 

visita, cena e pernottamento; 

• 27/10 colazione in hotel, continuazione visita di Vienna con pranzo libero, cena e 

pernottamento 

• 28/10 colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Mondovì in 

tarda serata. 

 

Il programma definitivo del viaggio, con eventuali indirizzi degli alberghi, sarà fornito 

successivamente. 

 

La spesa del viaggio si aggira, per ciascun allievo, partecipante intorno a € 450,00/490,00.  

Tale spesa sarà meglio definita in relazione al numero esatto dei partecipanti e sulla base 

del preventivo che sarà scelto. 

 

Ai fini di definire con certezza il numero dei partecipanti (almeno i 2/3 degli allievi di ogni 

classe interessata), si richiede il versamento di un anticipo pari a € 250,00 su Pago in Rete 

entro la data del 4 ottobre 2022. 

Si prega pertanto di restituire alla prof.ssa De Marco il sottostante tagliando, debitamente 

compilato e firmato ENTRO E NON OLTRE il 5 ottobre 2022. 

Gli alunni non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza delle lezioni. 

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

 

Il Dirigente scolastico 

    Giacomo Melino 

Rif. : Prof. D. De Marco 



(tagliandino da restituire firmato alla scuola entro il 5 ottobre 2022) 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________ • Padre • Madre dell’ 

alunno/a _______________________________________, della classe ___________ 

plesso scolastico “G. BARUFFI” - Mondovì 

…. Autorizza      ….  NON autorizza 

il proprio figlio/a a partecipare al viaggio che ha come meta principale VIENNA previsto nei 

giorni dal 24 al 28 ottobre 2022. 

Il sottoscritto Genitore si impegna a versare subito la quota di anticipo di € 200,00 e a 

versare successivamente la quota-parte rimanente.   

E’ consapevole che questo consenso è vincolante che, in caso di impossibilità a partecipare, 

verrà addebitata una penale pari al costo dei servizi comuni richiesti. 

 

Data ____________________    

                                    

FIRMA               _________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


