
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. 37/ Docenti   
Circ. n. 24/ Studenti  

Mondovì, 23/09/2022 
   

Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
della CLASSE  2^ A CMB  
e p.c. DSGA  

Plesso CIGNA  
 

OGGETTO: viaggio di istruzione all’Isola d’ELBA della classe 2^ A CMB – PAGAMENTO QUOTA 
 
Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sarà svolto il 
viaggio di istruzione nelle seguenti date:  

dall’11 al 13 ottobre 2022 
rivolto alla classe 2^ A CMB del plesso CIGNA.  
 
Di seguito si riportano indicazioni sul programma di massima del viaggio: 

1^ giorno: Il versante orientale e le sue caratteristiche morfologiche. partenza da Mondovì in autobus GT per 
Piombino con fermata a Ceva se richiesto), traghetto fino all’Isola d’Elba, pranzo libero e nel pomeriggio trekking 
guidato, alla scoperta della morfologia e delle caratteristiche ambientali dell’isola. Sistemazione in hotel (camere 
multiple con servizi privati). Cena e pernottamento; 
2^ giorno: L’Elba dal Mare.  prima colazione in hotel, attività sportiva: alla scoperta del mare e della costa elbana in 
Kayak con guide locali (o passeggiata da Spiaggia Barbarossa fino al paese di Porto Azzurro: sentiero Carmignani) cena 
e pernottamento; 
3^ giorno: Il Parco Minerario. prima colazione in hotel, al mattino escursione nelle zone minerarie con 
approfondimento delle conoscenze geologiche (con guide locali), pranzo al sacco e nel pomeriggio partenza dall’isola e 
rientro a Mondovì in serata, con fermata a Ceva, dopo eventuale cena libera in autogrill. 

 

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di valido documento di 
identità e green pass base (salvo variazioni legislative). Si rammenta il rispetto delle norme Anti-Covid 
(mascherina, distanziamento, igienizzazione…) sia durante gli spostamenti sia durante le visite.   
  

➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. Sulla base degli allievi paganti la quota di partecipazione 
è risultata essere di € 215,00.  

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Bevande, ingressi a musei, siti ed attrazioni non compresi, mance, extra; eventuale tassa di soggiorno 
da pagare in hotel o Cauzione studenti da versare all'arrivo in hotel. Tale somma verrà restituita se 
non si saranno arrecati danni, in caso contrario verrà trattenuta una cifra pari al risarcimento del 
danneggiamento.  
La classe dovrà 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 che 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).  
Gli studenti non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza scolastica. L’eventuale assenza 
dovrà essere giustificata.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giacomo MELINO 


