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

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVI’ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401 
 

 
Circ. n. 309 docenti                                                   Mondovì, 18/01/2023 
  n. 166 alunni   

Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
delle CLASSI   
4A e 4B SA  
e p.c. DSGA  

                                                                                           Plesso CIGNA  
 

OGGETTO: Visita didattica Istituto penitenziario a Fossano  

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività dell’Educazione Civica approvate dai singoli 

consigli di classe, per gli alunni delle classi in indirizzo è stata programmata una visita 

presso la casa di reclusione a Fossano, via San Giovanni Bosco n.48, nella mattinata di 
giovedì 2 febbraio 2023. 

Gli allievi avranno l’opportunità di conoscere la realtà carceraria, attraverso le 
testimonianze dirette dei soggetti che vivono e operano all’interno dell’istituto 

penitenziario. 
Parteciperanno all’attività come docenti accompagnatori i proff. Billò Adriana e Fallica 

Alessandro.  
Di seguito si riportano indicazioni sul programma della giornata:  

- Ritrovo alle ore 8.15 presso la Stazione Ferroviaria di Mondovì;  
- Partenza da Mondovì ore 8:32 su treno regionale veloce con arrivo a Fossano alle 

ore 8.45; 
- Ore 9.00 Incontro con la Direttrice, Dott.ssa Assuntina di Rienzo, sul tema della 

rieducazione del condannato; 
- Ore 10.00 Visita del carcere;  

- 0re 10.30 Incontro con due detenuti e con le educatrici;  

- Rientro in treno regionale veloce con partenza da Fossano alle ore 12.22; 
- Arrivo a Mondovì alle ore 12.45 

La fine dell’attività coinciderà con il termine delle lezioni. 
 

Si raccomanda di tenere un comportamento corretto e responsabile. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             dott. Giacomo MELINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe 4^ indirizzo____________ 

dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” di Mondovì, autorizza lo/a stesso/a a partecipare alla visita didattica 
a Fossano, presso la casa circondariale, il giorno giovedì 2/2/2023, secondo il seguente programma: 
 

 ore 8:15 ritrovo presso la Stazione Ferroviaria di Mondovì; 
 ore 8.32:  partenza; arrivo a Fossano e visita secondo il programma; 
 partenza per il rientro con arrivo a Mondovì alle ore 12.45.  

  
La quota di partecipazione comprende il viaggio in treno e ammonta a €6. 

 Il presente tagliando, debitamente compilato e firmato da un genitore, dovrà essere consegnato da un 

rappresentante della classe, al Prof. Alessandro FALLICA ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 31/01/2023.  

 
 

 

Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

 
 
 
 


