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

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

Circ. n. 136/Docenti                                                                                                      Mondovì, 21/11/2022 
Circ. n. 108/Studenti  

Ai sigg. STUDENTI e Docenti delle CLASSI  
1^ AMM – 1^ BMM - 1^ AEE – 1^ A CMB 
1^ A LSA – 1^ B LSA - 2^ AMM - 2^ A EE 
3^ A BA - 3^ A MM - 3^ AEE - 3^ASA -  3^BSA 
4^ABA - 4^AMM - 4^AEE - 4^ASA - 4^BSA 
5^ABA - 5^ASA - 5^BSA 

e p.c. DSGA  
SEDE CIGNA  

 
OGGETTO: organizzazione dei viaggi di istruzione primaverili per classi 1e, 2e, 3e, 4e e per attività 

di PCTO/orientamento in uscita per le classi 5e per come indicato ai destinatari   

Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sono in 
corso di organizzazione i seguenti viaggi di istruzione, secondo le seguenti indicazioni di massima: 

GRUPPO A: classi prime 
Destinazione: Castell’Arquato/Val D’Arda (PC) 
Durata: 1 giorno 
Periodo: tra fine marzo ed inizio aprile 2023 
Costo orientativo: 60,00 € 

GRUPPO B: classi 2^ AMM, 2^ A EE, 3^ A MM, 3^ AEE, 3^ASA, 3^BSA, 4^BSA 
Destinazione: Vinci, Volterra, Monteriggioni, Siena, Pienza  
Durata: 3 giorni (2 notti) 
Periodo: mese di aprile 2023 
Costo orientativo: 220,00 € 

GRUPPO C: classi 4^ABA, 4^AMM, 4^AEE, 4^ASA, 3^ A BA 
Destinazione: Sicilia Orientale (Siracusa, Noto, Oasi di Vendicari, Catania/Etna)   
Durata: 4 giorni (3 notti) 
Periodo: mese di aprile 2023 (tra Pasqua ed il 25 aprile) 
Costo orientativo: 400,00 € 

GRUPPO D: classi 5^ABA, 5^ASA, 5^BSA (attività di PCTO/Orientamento in uscita) 
Destinazione: Pavia (Visita di Pavia, dell’antica Università e n. 2 attività di laboratorio presso 
l’Università)   
Durata: 2 giorni (1 notte) 
Periodo: 2-3 marzo 2023 
Costo orientativo: 90,00 € 

Prima dell’inizio della pausa didattica per le Festività Natalizie e di inizio anno una nuova circolare 
fornirà indicazioni più dettagliate circa il costo (a seguito di preventivo) ed il programma dei viaggi. 

Al rientro della Pausa didattica, previa pubblicazione di nuova circolare, agli studenti sarà richiesto 
(in un tempo limitato a non più di 3 giorni) il versamento di un congruo acconto vincolante al fine 
di consentire l’avvio e l’espletamento delle gare di appalto. Nei mesi successivi sarà richiesto il 
saldo. 

Gli acconti richiesti saranno i seguenti: 
GRUPPO A: euro 40,00; 



GRUPPO B: euro 150,00; 
GRUPPO C: euro 300,00. 

Per classi quinte (GRUPPO D) sarà richiesto il pagamento in unica soluzione (al rientro dalla pausa 
didattica per le Festività Natalizie) e la gara di appalto sarà svolta secondo le adesioni che 
dovranno essere comunicate ai coordinatori di classe coinvolte entro e non oltre il 25/11/2022.  

Si ricorda che per le classi quinte, trattandosi di attività di PCTO e non di viaggio di istruzione, il 
numero delle adesioni non vincola lo svolgimento della visita. 

Si ricorda, infine che: 
1. Le quote, in genere, non comprendono biglietti per eventuali ingressi a parchi e musei, 

pasti e bevande all’ora di pranzo (se non diversamente specificato), mance e quanto non 
esplicitamente oggetto di appalto (che sarà, come sempre, chiarito nelle successive 
circolari); 

2. Agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF dovranno sempre versare 5 € in 
più per ciascun giorno di viaggio (delibera C.I. del 28/09/2016).  

3. Gli studenti non partecipanti ai viaggi saranno tenuti alla frequenza scolastica e 
l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.  

 

Per informazioni su tutti i viaggi: Proff.ri Ezio Tino e Fabio Privitera. 

Per informazioni relative al viaggio delle solo quinte: Prof. Francesco Calderaro. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giacomo MELINO 

 
 


