
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. 78/ Docenti   
Circ. n. 55/ Studenti  

Mondovì, 26/10/2022 
   

Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti  
delle CLASSI   
2^ A SA– 2^ B SA 
e p.c. DSGA  

Plesso CIGNA  
 

OGGETTO: viaggio di istruzione Roma delle classi seconde della sezione scienze applicate 
 
Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sarà svolto il 
viaggio di istruzione con trasferimento in BUS a ROMA nelle seguenti date:  
dal 02 al 04 novembre 2022 allievi 43  
Docenti accompagnatori: Billò, Tealdi, Gallesio, Galfré  

 
1° giorno 

§ Partenza (all’alba) per viaggio in autobus GT da Mondovì a Roma; 
§ Arrivo e pranzo libero intorno alle 13-14; 
§ Visita guidata di Roma su mete che saranno successivamente concordate 
§ Sistemazione in Hotel 
§ Cena  
§ Eventuale passeggiata serale 
§ Pernottamento 

 
2° giorno 

§ Colazione in Hotel 
§ Trasferimento con metrò nel quartiere di Cinecittà  
§ Visita del “Videogame Lab”  
§ Pranzo libero 
§ Partecipazione dalla premiazione (classe 2B SA); la classe 2ASA può rientrare verso il centro di 

Roma in anticipo oppure visitare il vicino parco degli acquedotti 
§ Visita libera del centro storico di Roma con itinerari stabiliti dai docenti accompagnatori  
§ Rientro in Hotel  
§ Cena 
§ Eventuale passeggiata serale 
§ Pernottamento 

 
3° giorno 

§ Colazione in Hotel 
§ Visita libera del centro storico di Roma con itinerari stabiliti dai docenti accompagnatori  
§ Pranzo libero 
§ Partenza (nel primo pomeriggio) per viaggio in autobus GT da Roma a Mondovì 
§ Arrivo in tarda serata 

 
➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. Sulla base degli allievi che hanno dato adesione 
preliminare la quota di partecipazione è risultata essere di € 210,00.  
 



LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in autobus GT (A/R) da Mondovì fino all’Hotel di Roma e rientro da 
Hotel di Roma fino a Mondovì;  Spese per pedaggi, parcheggi, ingressi città d’arte, autista e 2° autista 
se previsto a norma di legge; Visita guidata per un itinerario del centro di Roma (mercoledì 2 
novembre pomeriggio) Sistemazione 2 notti hotel 2/3/4 stelle a Roma in centro o comunque 
prossimo alla Linea A della metropolitana; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 3°; Sistemazione in camere multiple per gli studenti, Assicurazione medica e bagaglio a 
norma di legge, e copertura COVID19 che includa “rientro anticipato alla propria residenza e/o 
prolungamento del soggiorno”, Numero di emergenza 24/24, Pasti e segnalazioni per intolleranze 
alimentari; Tasse, IVA e percentuali di servizio, Eventuali ingressi a monumenti o altri siti a pagamento 
nel corso della visita guidata; Eventuale tassa di soggiorno; le prenotazioni comprendono l’acquisto 
dei relativi biglietti di ingresso ove dovuti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Pasti, bevande, ingressi a musei, siti ed attrazioni non compresi nella visita guidata, mance, extra e tutto 
ciò non menzionato in “la quota comprende”. 
  
Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, una cifra a SALDO relativa al viaggio, 
pari a € 210,00 su PAGO IN RETE entro e non oltre il 28/10/2022 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).  
 
Ogni allievo, in occasione del viaggio, dovrà disporre di denaro in contante per il versamento della 
cauzione in Hotel che sarà restituita al termine del soggiorno fatto salvi danni causati alla struttura 
di accoglienza.    
 
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 inviato via mail ai proff. 
TINO o PRIVITERA ENTRO E NON OLTRE IL  30/09/2022.  
  
  
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 AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CHE SI 

TERRA’ DAL 02/11/2022 AL 04/11/2022 O, ed ha già a versato la quota individuale di € 210,00 (225 

euro per coloro che non hanno versato il contributo per il PTOF) 

E’ 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. 

  

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 ____________________________________ 

 


