ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”
Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601

Circolare n. 28/Docenti
Circolare n. 21/Studenti

Mondovì, 21 settembre 2021
Ai sigg.ri Docenti
A Studenti/esse 1^ AFM, 1^ CAT
SEDE BARUFFI

Oggetto: Uscita didattica al Castello di Casotto (Accoglienza Prime)
Si comunica che è prevista un’uscita didattica al Castello di Casotto delle classi 1 AFM e 1 CAT per
MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021, nell’ambito delle iniziative previste per l’Accoglienza
delle classi prime.
Il programma della giornata è il seguente:
Ore 8: ritrovo alla fermata del bus in Piazza della Repubblica a Mondovì Breo
Ore 8,15 : trasferimento al Castello di Casotto
Ore 9,45: visita guidata, divisa a gruppi, delle sale del Castello
Ore 11: passeggiata
Ore 12,30: pranzo al sacco (in caso di pioggia, in un locale messo a disposizione)
Ore 14: visita ai borghi di Casotto e Pamparato
Ore 15: rientro in autobus
0re 16-16,30: arrivo in Piazza della Repubblica (In caso di pioggia, il rientro è previsto nel primo
pomeriggio).
Si raccomanda di portare: zaino con colazione e pranzo al sacco; abbigliamento adatto alle
passeggiate: pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica antiscivolo, felpa, giacchina impermeabile,
ombrellino.
Si ricorda il rispetto delle norme Anti-Covid (mascherina, distanziamento, igienizzazione…) sia
durante gli spostamenti sia durante l’attività. Si richiede un comportamento corretto e responsabile.
Docenti accompagnatori: prof.sse Carla Lissignoli (referente) Marina Bertola, Franca Danni.
Il costo dell’iniziativa è interamente a carico della scuola, poiché rientra tra le iniziative finanziate
dal Piano Scuola Estate.
E’ necessario compilare la manleva e restituirla cartacea entro venerdì 24 settembre ai docenti
coordinatori di classe, prof.sse Bertola M e Fusta E.
Il Dirigente Scolastico
Giacomo Melino

◻ Padre ◻ Madre ◻ Tutore

Il/la sottoscritto/a, ______________________________
dell’alunno/a

__________________________

della classe ______

dell’IISS “CIGNA-

BARUFFI-GARELLI di Mondovì, plesso Baruffi, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla visita
al Castello di Casotto che avrà luogo il 29 settembre 2021.

Luogo e data________________ FIRMA_________________________________________
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