
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. 66/ Docenti    

Circ. n. 45/ Studenti   

Mondovì, 18/10/2022  
    

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 e 
p.c. DSGA   

Plesso CIGNA   
  

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

Come indicato nella circolare n. 53/docenti e 37/studenti dell’11/10/2022sarà svolto, nell’ambio del progetto di 

accoglienza degli allievi delle classi prime, il viaggio di istruzione di un giorno presso la città di Como.  

Per ragioni legate alle capienze dei Bus messi a disposizione dall’agenzia di viaggi aggiudicatrice dell’appalto, 

si è reso necessario scambiare due classi, in particolare le classi 1AMM e 1BMM i cui allievi, verbalmente, sono 

già stati informati in data 15/10/2022 dal Prof. Privitera alla presenza del docente della classe in servizio.  

Il viaggio è confermato nelle seguenti date:   

  

1° gruppo: 20 ottobre 2022 allievi 57 (classi 1^ A CMB - 1^B MM – 1^A SA)  

Docenti accompagnatori: Aterrano Carla, Beccaria Mari a, Berutti Barbara, Tino Ezio.  

  

2° gruppo: 21 ottobre 2022 posti 56 (classi 1^ A EE - 1^A MM – 1^B SA)  

Docenti accompagnatori: Bertola Elena, Cardone Giancarlo, Greco Francesco, Morandini Cesare, Sabella 

Innocenza.  

  

Di seguito si riportano indicazioni sul programma del viaggio:   

 Ritrovo alle ore 6:55 nel cortile della scuola o in Via Perotti (davanti alla scuola media “Anna Frank”)  

• Partenza da Mondovì ore 7:00  

• Sosta breve in autostrada a metà percorso solo per usufruire della toilette  

• Visita del centro storico di Como con guida;  

• Pranzo libero;  

• Giro in battello del primo bacino del Lago di Como;  

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

• Rientro in autobus a Mondovì con sosta a metà percorso durante in quale sarà consentito fruire dei 

servizi bar/ristorazione dell’area di servizio  



• Arrivo intorno alle 20-20:30  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giacomo MELINO  


