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

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/4260 
 

Circ. n. 36/docenti                                                                                                                            Mondovì, 23/09/2022 

Circ. n. 23/studenti                                             

Agli STUDENTI delle CLASSI  2^CAT, 2^AFM 

          SEDE BARUFFI 

 

Oggetto: Richiesta di adesione e versamento per Viaggio di Istruzione all’ISOLA D’ELBA 

 

  ISOLA D’ELBA (3 gg. e 2 notti) dall’ 11 al 13 ottobre per n. 44 alunni e n. 4 docenti accompagnatori. 

A seguito della delibera del Collegio Docenti, sentita la proposta dei Consigli di Classe, è stato programmato un 

viaggio all’Isola d’Elba in pullman, in collaborazione con l’Agenzia “Viaggi del Genio” di Portoferraio. 

Di seguito si riporta il programma del viaggio:    

 

1° GIORNO  partenza da Mondovì alle ore 06.00 da Piazza della Repubblica in autobus GT per Piombino, pranzo libero, 

ore 13:00 traghetto fino all’Isola d’Elba e nel pomeriggio trekking guidato, alla scoperta della morfologia e delle 

caratteristiche ambientali dell’isola (Capo d’Enfola). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento;  

2° GIORNO  prima colazione in hotel, attività sportiva: alla scoperta del mare e della costa elbana  in Kayak con guide 

locali, cena e pernottamento; 

3° GIORNO  prima colazione in hotel, al mattino escursione alle miniere del Monte Calamita con ingresso al museo della 

Vecchia Officina con approfondimento delle conoscenze geologiche (con guide locali), pranzo al sacco, alle 15:30 

partenza dall’isola e rientro a Mondovì in serata. 

 

Il programma potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni climatiche. 

Parteciperanno al viaggio in qualità di accompagnatori i proff.: Fusta E., Vico L., Galfrè C., Fallica A. 

Gli alunni non partecipanti all’iniziativa sono tenuti alla frequenza scolastica, l’eventuale assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (sulla base di n. 44 allievi paganti + n. 4 accompagnatori docenti)   

è di € 215,00. 

 

Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, la cifra relativa al viaggio, pari a € 215,00 su PAGO IN 

RETE entro e non oltre, il 30/09/2022 e non sarà restituita in caso di rinuncia.  

Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare 5 € in più per ciascun 

giorno di viaggio (delibera C.I. del 28/09/2016).  

Si prega inoltre di restituire alla prof.ssa Fusta il sottostante tagliando, debitamente compilato e firmato, ENTRO E 

NON OLTRE il 29 settembre 2022. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Giacomo Melino- 
 

=========================================================== 

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 l’Isola d’Elba previsto dall’11 al 13 ottobre 2022. 

Il sottoscritto Genitore si impegna a versare subito l’intera quota di € 215,00.   

Data ____________________   FIRMA _________________________________________ 

 


