
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. 53/ Docenti         Mondovì, 11/10/2022 
Circ. n. 37/ Studenti  

   
Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
delle CLASSI 1^ A MM – 1^ BMM - 1^ A EE – 1^ A CMB 
1^ A LSA – 1^ B LSA Plesso CIGNA  
 
e p.c. DSGA  

 
OGGETTO: viaggio di istruzione a COMO delle classi 1e nell’ambito del progetto accoglienza 

 

Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sarà svolto, 
nell’ambio del progetto di accoglienza degli allievi delle classi prime, il viaggio di istruzione di un 
giorno presso la città di Como, nelle seguenti date:  

1° gruppo: 20 ottobre 2022 posti 56 (classi 1^ A CMB - 1^A MM – 1^A SA) 

 Docenti accompagnatori: proff. Privitera, Berutti, Bossolasco, Beccaria, Gastaldi 

2° gruppo: 21 ottobre 2022 posti 57 (classi 1^ A EE - 1^B MM – 1^B SA) 

 Docenti accompagnatori: proff. Tino, Greco, Morandini, Aterrano 

 

Di seguito si riportano indicazioni sul programma del viaggio:  

  

 Ritrovo nel cortile della scuola o in Via Perotti (davanti alla scuola media “Anna Frank”) 

 Partenza da Mondovì (ore 7:10) con sosta in autostrada a metà percorso; 

 Visita del centro storico di Como con guida; 

 Visita panoramica della città da Brunate con raggiungimento del sito tramite funicolare; 

 Giro in battello del primo bacino del Lago di Como (Como-Cernobbio-Moltrasio); 

 Rientro in autobus a Mondovì con sosta a metà percorso 

 Arrivo intorno alle 20-20:30 

 

A seguito di gara di appalto, la QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, calcolata dalle agenzie 
concorrenti sulla base degli allievi che hanno comunicato la loro adesione preventiva, è risultata 
essere di € 50,00.  
La quota, in unico pagamento, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

 Viaggio A/R in autobus GT per Como;  

 Visita guidata per mezza giornata del centro storico della città; 

 Biglietto per la funicolare Como-Brunate; 

 Biglietto per il battello Como-Cernobbio-Moltrasio 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Pranzi, bevande, ingressi a musei, siti ed attrazioni non compresi, mance, extra e tutto ciò non 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
Gli studenti non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza scolastica. L’eventuale assenza 
dovrà essere giustificata.  
  
Si raccomanda un comportamento corretto e responsabile 
 
 
N.B.: il tagliando allegato alla presente circolare, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 
consegnato al proff. FABIO PRIVITERA ENTRO E NON OLTRE IL  18/10/2022. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giacomo MELINO 

  
 
 



  
Il sottoscritto .......................................................... genitore dell’alunno …………………………   

frequentante la classe ………………………….. dell’I.I.S. “CIGNA- BARUFFI-GARELLI”, plesso CIGNA,  

 

AUTORIZZA 

IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COMO CHE SI TERRA’:  

1° gruppo: 20 ottobre 2022: classi 1^ A CMB - 1^A MM – 1^A SA 

2° gruppo: 21 ottobre 2022: classi 1^ A EE - 1^B MM – 1^B SA 

 

E DICHIARA 

 Di avere già versato la quota individuale in unica rata di € 50,00. 

 Di essere consapevole che questo consenso è vincolante e che, in caso di impossibilità a 

partecipare, la quota non verrà restituita e che potrebbe essere richiesto un eventuale 

conguaglio, in caso di modifiche apportate al programma. 

 

INOLTRE 

 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 ____________________________________ 

 


