
 

 

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

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

Circ. n. 44/Docenti                                                                                                Mondovì, 1 ottobre 2022 

Circ. n. 31/Studenti 
Alla cortese attenzione 
dei Genitori e degli Studenti/esse 

Classe 4B LSA plesso “Cigna” 
e p.c. DSGA 

 
Oggetto: Viaggio in Francia - Progetto Didattico “infoBalloons 2.0 – HEMERA H2020” 
 

Con riferimento al viaggio didattico, correlato al Progetto Didattico “infoBalloons 2.0 – HEMERA 
H2020”, ad Aire-sur-l'Adour (Francia) di cui alla Circolare n 2/Studenti del 1 settembre 2022 e n. 
11/Studenti del 9 settembre 2022, previsto inizialmente da Domenica 11/09/2022 a Sabato 17/09/2022, 
si avvisa che esso si terrà da Lunedì 3 ottobre 2022 a Venerdì 7 ottobre 2022 (date confermate). 
 

Le attività didattiche avranno luogo presso il CNES (Centre national d'études spatiales) ad a Aire-sur-
l'Adour (Francia) e si svolgeranno dal martedì mattina al giovedì 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 nonché la 
tassa di soggiorno pari a circa 1 € al giorno a persona. Pertanto, ogni allievo dovrà avere con sé tale quota 
in contanti (o carta di debito/credito). 
 

Tutti gli/le allievi/e sono tenuti ad assumere un comportamento consono e a rispettare scrupolosamente 
le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori Paolo Tealdi e Andrea Minardi, nonché al personale del 
CNES. 
 

Programma: 

Lunedì 3 ottobre: 
ore 5.15: ritrovo nel cortile dell’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” (plesso “Cigna”) in Via di Curazza, 15 – 
Mondovì 
ore 5.30: partenza in minibus per Aire-sur-l'Adour (Francia). 
Soste lungo il percorso per colazione e pranzo al sacco. 
Arrivo in serata al N'Atura Hôtel - Aire sur Adour 
Cena libera 

Tuesday October 4rd: 

- Welcome at the CNES Center by Serge Cruzel & installation in the premises provided. 

- Preparation of the InfoBalloon gondola for its BLD flight. 

Wednesday October 5th: nominal date of the flight. 

Thursday October 6th: visit of the Center and presentation of the general activities of CNES (Fred 

Thoumieux & André Vargas) -  day for flight backup 

 



 

 

Venerdì 7 ottobre: 
In mattinata: partenza in minibus per Mondovì. 
Soste lungo il percorso per colazione e pranzo. 
Arrivo in serata a Mondovì. 

Buon viaggio! 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomo MELINO 

 

 


