
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

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

e-mail: cnis02900p@istruzione.it  

pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it  

 

Circ.  n. 367/docenti             Mondovì,  8 febbraio 2023 

  n. 228/alunni 

Ai Sigg. Docenti e agli alunni della classe 

3ABA plesso CIGNA  

e, p.c., al D.S.G.A.  

 

Oggetto: PCTO Progetto “Porte aperte all’ARPA_Scuole” 
    

Si comunica che gli allievi della classe 3^A BA si recheranno il giorno lunedì 13/03/2023 presso i laboratori 
dell’ARPA della sede di Grugliasco (TO). 

Gli allievi verranno accompagnati dalle professoresse Berutti B. e Drago D. secondo il seguente orario: 
 

- ore 7.50:  partenza da Mondovì in bus, cortile dell’Istituto  
- ore 9.00/9.30: accoglienza – presentazione dell’iniziativa 
- ore 9.30/11.30: visita ai laboratori 
- ore 11.30/12.00: commenti e chiusura 
- ore 13.00 circa: arrivo a Mondovì, cortile dell’Istituto. 

Gli studenti dovranno effettuare il pagamento della quota per il trasporto in bus su Pago in Rete entro il 
20/02/2023. 

Gli studenti sono invitati a consegnare ai propri genitori l’avviso relativo all’iniziativa e a riportare il tagliando 
di autorizzazione alla partecipazione compilato entro e non oltre il giorno 27/02/2023 consegnandolo alla 
prof.ssa Drago. 

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 _________ 

dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”di Mondovì, autorizza lo/a stesso/a a partecipare, il giorno 13 Marzo 2023, alla visita 
dei laboratori ARPA Piemonte a Grugliasco (TO) secondo il seguente programma: 
 

- ore 7.50:  partenza da Mondovì in bus, cortile dell’Istituto  
- ore 9.00/9.30: accoglienza – presentazione dell’iniziativa   
- ore 9.30/11.30: visita ai laboratori 
- ore 11.30/12.00: commenti e chiusura 
- ore 13.00 circa: arrivo a Mondovì, cortile dell’Istituto. 

 
Il/La sottoscritto/a LIBERA L’AUTORITÀ SCOLASTICA da ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti ad inosservanza, da parte 
dell’alunno/a, della disciplina del viaggio e della visita e dichiara inoltre che nessuna responsabilità sarà imputata al personale 
qualora, nel corso della visita, si verifichino eventi dannosi per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 
 

Data ____________________   FIRMA ____________________________________ 
 
Il presente modulo, debitamente compilato, va restituito in segreteria entro lunedì 27/02/2023. 
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