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Circ. n. 2/Studenti         Mondovì, 1 settembre 2022 
 
Alla cortese attenzione di 

Genitori e Studenti/esse della classe 4B LSA  

Istituto “Cigna” 
Oggetto: Viaggio di istruzione in Francia 

L’Istituto organizza un viaggio didattico, correlato al Progetto Didattico “infoBalloons 2.0 – HEMERA 
H2020”, ad Aire-sur-l'Adour (Francia). 

Da Domenica 11/09/2022 a Sabato 17/09/2022* 

* Il viaggio è subordinato alle condizioni meteo, la conferma della effettiva partenza avverrà solo nel 
tardo pomeriggio di venerdì 9 settembre. Altrimenti si slitta di 7 giorni, o 14 giorni, o 21 giorni ecc. 

Il programma dettagliato verrà comunicato nei prossimi giorni.  

Le attività didattiche avranno luogo presso il CNES ad a Aire-sur-l'Adour e si svolgeranno dal lunedì al 
venerdì primo pomeriggio. 

È indispensabile portate con sé in originale un documento di identità (Carta d’identità o Passaporto) 
con almeno sei mesi di validità residua oltre alla Tessera Sanitaria. 

Il viaggio comprendente trasporto in minibus con autista, soggiorno e prima colazione in hotel, polizza 
medico-bagaglio annullamento: è finanziato dalla Fondazione CRC attraverso il progetto Nuova Didattica 
2021. 

Soggiorno presso N'Atura Hôtel - Aire sur Adour (https://www.naturahotel.fr/)  

Sono esclusi però TUTTI i pasti (pranzi e cene), stimati per un costo massimo di euro 240,00. Pertanto, 
ogni allievo dovrà avere con sé tale quota in contanti (o carta di debito/credito).  

Si ricorda che il consenso alla visita di istruzione è vincolante ai fini del pagamento e che, in caso di 
impossibilità a partecipare, verrà comunque addebitata una penale pari al costo dei servizi comuni 
richiesti. 

Si chiede cortesemente di compilare, firmare e restituire al prof. PaoloTealdi (su Classroom) entro il 
05/09/2022 il seguente modulo per la partecipazione al Progetto Didattico e relativo viaggio “infoBalloons 
2.0 – HEMERA H2020” ad Aire-sur-l'Adour (Francia). Il modulo in originale andrà poi restituito alla 
Segreteria della scuola entro sabato 10/09/2022. 

 

 

 

* * * 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 
 
padre/madre dell’alunno/a _________________________________________ 
 
frequentante la classe _______________________________________ 
 
dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” di Mondovì, 
 
autorizza lo/a stesso/a a partecipare, da Domenica 11/09/2022 a Sabato 17/09/2022, al Progetto 
Didattico e relativo viaggio “infoBalloons 2.0 – HEMERA H2020” ad Aire-sur-l'Adour (Francia). 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il consenso alla visita di istruzione è vincolante. 
Inoltre il/la sottoscritto/a altresì 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 ___________________________________ 
 

* * * 
 
Il modulo, debitamente compilato e firmato, va restituito al prof. Paolo Tealdi (su Classroom) entro il 
05/09/2022. Il modulo in originale andrà poi restituito alla Segreteria della scuola entro sabato 
10/09/2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Giacomo MELINO 

 

 


