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

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

 

Circ. n. 445/docenti                                                 Mondovì, 14 marzo 2022 
Circ. n. 295/Studenti 

Circ. n. 226/ATA 

Ai Sigg. Docenti, Personale ATA e 

Allievi 

I.I.S. “Cigna” 

 

Oggetto: progetto “Imparare facendo” 

 

A partire dalla prossima settimana verrà attivato il progetto Imparare facendo. 

L’obbiettivo è quello di potenziare attività laboratoriali nel settore meccanico e 

dell’automazione industriale. 

Gli incontri avverranno con cadenza settimanale e si svolgeranno il Martedì dalle 

ore 14:00 alle ore 17:00 presso i laboratori di TDP, RLE e Automazione della 

sede “Cigna”. 

Gli studenti verranno guidati ed assistiti da due docenti. 

Sono invitati a partecipare gli studenti del triennio I.T.I. corsi Meccanica-

Meccatronica ed Elettronica-Elettrotecnica-Automazione. 

Il primo incontro si terrà martedì 21 marzo dalle 14:00 alle 17:00. 

 

In allegato documento di autorizzazione da consegnare al primo incontro. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giacomo Melino 

 

 
 

  



 

AUTORIZZAZIONE 

Cognome………………………………………………………………Nome…………………………………………………………………… 

Classe……………………Sez……………………Indirizzo……………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno, DICHIARA di autorizzare il proprio figlio a partecipare all’attività laboratoriale che 

avrà inizio il 14 marzo (Martedì ore 14,00/17,00)  e, con cadenza settimanale, proseguirà fino al 6 Giugno 2023. 

Esonera la scuola da ogni responsabilità non inerente alle proprie funzioni 

Data……………………………… 

Il Genitore…………………………………………………………………………………………………… 
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