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Circolare n.89/Studenti 

Circolare n.53/ATA 
Circolare n.115/Docenti                                                         Mondovì, 10 novembre 2022 

 
AI DOCENTI ed agli ALLIEVI 

3^A CAT e 3^B CAT 

         
          p.c. Dsga 

 

Oggetto: visita di istruzione – alle GROTTE DI BOSSEA 22 NOVEMBRE 2022 
 

 

La visita alle grotte di Bossea rientra nello studio della geopedologia del territorio Cuneese, con lo 
scopo di approfondire le tipiche caratteristiche di un paesaggio carsico. 

 
Di seguito si riporta il programma del viaggio: 

Partenza in pullman alle ore 8,15 di martedì 22 novembre 2022 da PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA MONDOVI’ e rientro alle ore 12.30 circa nello stesso luogo. 

 
Il viaggio comprende: 

 
➢ Viaggio in pullman da MONDOVI’ alle GROTTE DI BOSSEA e ritorno; 
➢ Visita guidata di 2 ore 

 
Il costo del viaggio in pullman è di € 12 

Il costo della visita alla grotta è di € 6,00 da pagare in contanti in loco. 

Parteciperanno al viaggio in qualità di docenti accompagnatori i proff.  Tino Beatrice, Cardone 
Alessandro e l’assistente all’autonomia sig.ra Simona Robaldo. 

 

Come da disposizioni ministeriali le classi dovranno versare la quota prevista, pari a €  12,  su 

PAGO IN RETE entro e non oltre il 15/11/2022. 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). 

Entro mercoledì 16 novembre 2022, gli alunni dovranno consegnare in segreteria, 
debitamente compilate e sottoscritte, le autorizzazioni allegate. 

 

Si consiglia un abbigliamento consono all'escursione in grotta, internamente si avranno 
temperature di circa 9°C ed il percorso prevede terreni sconnessi e scivolosi. 

 
Si rammenta di tenere un comportamento responsabile, in quanto nessuna responsabilità 

potrà essere imputata al personale, qualora nel corso della visita si verifichino eventi dannosi 
per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 

 
Rif.: Prof.ssa Beatrice Tino 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giacomo Melino 
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Il/La…………………………………………………………………………………………………sottoscritto/a padre/ madre  
 
/tutore dell’alunno/a …………………………………..……della classe…………………………………………………….. 

 
dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”di Mondovì (Sez. Associata “Baruffi”), autorizza lo/la 
stesso/a a partecipare al viaggio d’istruzione alle Grotte di Bossea secondo il seguente programma: 

 

Partenza in pullman ore 8,15 di martedì 22 novembre 2022 da PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA MONDOVI’ e rientro alle ore 12.30 circa nello stesso luogo. 
 

Il viaggio comprende: 
➢ Viaggio in pullman da MONDOVI’ alle GROTTE DI BOSSEA e ritorno; 
➢ Visita guidata di 2 ore 
 

Si ricorda, inoltre, che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di 
valido documento di identità. 

 

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. 

Si prende atto che il rientro in p.zza della Repubblica alle 12.30 circa coinciderà con il 
termine delle lezioni e che gli studenti saranno liberi da lì di far rientro a casa. 

 

 

 

Data FIRMA   ________________________________ 
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