
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. 64/ Docenti   
Circ. n. 43/ Studenti  

Mondovì, 18/10/2022 
   

Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
delle CLASSI   
3^ A MM – 3^ A EE – 3^ A BA – 3^ A LSA – 3^ B LSA 
e p.c. DSGA  

Plesso CIGNA  
 

OGGETTO: uscita didattica a San Fiorenzo di Bastia M.vì  delle classi 3^ 
 
Su richiesta del Dipartimento di Lettere e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, è stato programmata 
un’uscita didattica alla chiesa di San Fiorenzo a Bastia M.vì nelle seguenti date e col seguente 
programma. 
1° gruppo: MARTEDI’ 25 ottobre 2022 posti 45 (classi 3^A EE – 3^ A MM – 3^ A BA) 
Docenti accompagnatori: Boccaccio Giuseppina (responsabile), Aterrano Carla, Dutto Chiara, 
Peano Luca, Frateantonio Salvatore. 
 
2° gruppo: MERCOLEDI’ 26 ottobre 2022 posti 41 (classi 3^A LSA – 3^B LSA) 
Docenti accompagnatori: Vivalda Simonetta (responsabile), Ferrai Valentina, Roggero Luisa 
rivolto alle classi 3^ di tutti i corsi del plesso CIGNA.  
 
Di seguito si riporta il programma della visita:  
  
Ore 7.50: ritrovo in classe ed appello. Ore 8.00: spostamento in P.zza Perotti, imbarco sul pullman e 
trasferimento a Bastia M.vì.; visita guidata alla chiesa di San Fiorenzo, uno dei monumenti 
architettonici più rilevanti del medioevo piemontese, con il suo ciclo di affreschi perfettamente 
conservati. 0re 10.00: partenza per rientro a Mondovì. Ore 10.25: ripresa delle lezioni in classe. 

 

➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: sulla base degli allievi previsti risulta di € 6,50).  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R in autobus per Bastia M.vì; Visita guidata di San Fiorenzo. 

 
Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, la cifra relativa al viaggio, pari 
a € 6,50 su PAGO IN RETE entro e non oltre, venerdì 21/10/2022 e 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 (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 

  
 



 
 
 
Il presente tagliando, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere scaricato, firmato e 
consegnato ad una delle due responsabili, prof.sse BOCCACCIO o VIVALDA ENTRO E NON 
OLTRE IL  21/10/2022.  
  
  
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 ALLA USCITA DIDATTICA PER LA VISITA 

A SAN FIORENZO A BASTIA M.VI’ IL 25/10/2022 O, IN ALTERNATIVA, IL 26/10/2022 ed ha già a 

versato la quota individuale di € 6,50.   

E’ consapevole che questo consenso è vincolante e che, in caso di impossibilità a partecipare, 

la quota non verrà restituita. 

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 ____________________________________ 

 


