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Mondovì, 10 novembre 2022 

 

A Studenti e Docenti 

CLASSI  

3^ Afm e 3^ Sia 

Plesso BARUFFI 

   

e p.c. DSGA 

Oggetto: visita allo stabilimento Baladin - Piozzo  
 

Come anticipato negli ultimi Consigli di classe, nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa per il triennio ragionieri, è stata organizzata per le classi 

3^Afm e 3^ Sia una visita presso lo stabilimento Baladin di Piozzo in data 24 

Novembre 2022.  
La guida si soffermerà sulle strategie di marketing dell’azienda e sull’apporto 

dell'informatica nel processo di automazione della catena produttiva del nuovo 
stabilimento. 

Il programma della mattinata è il seguente: 

• tragitto a piedi dal Baruffi a p.zza della Repubblica, con uscita da scuola alle ore 
8.45 (1a ora di lezione regolare); 

• partenza in pullman da p.zza della Repubblica alle ore 9.15; 
• arrivo alla vecchia sede del Baladin, nel centro di Piozzo, alle ore 9.40 circa - 

visita della vecchia sede; 

• trasferimento in pullman al nuovo stabilimento del Baladin; visita e partenza in 
pullman intorno alle ore 12.00; 

• rientro a Mondovì, p.zza della Repubblica, previsto verso le ore 12.30 circa; 

• ritorno a casa in autonomia da p.zza della Repubblica. 

Si specifica che l’arrivo in p.zza della Repubblica coinciderà con il termine delle 

lezioni. 
Entro mercoledì 16 novembre 2022, gli alunni dovranno consegnare in segreteria, 

debitamente compilate e sottoscritte, le autorizzazioni allegate. 
Il costo del pullman è di euro 10 a testa; come da disposizioni ministeriali il 

pagamento dovrà essere effettuato tramite Pago-Pa entro e non oltre il 

15 novembre 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). 
Docenti accompagnatori: proff. Martino, Allena e Pecoraro. 
 

Si raccomanda un comportamento corretto e responsabile.

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 
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Il sottoscritto ..........................................genitore dell’alunno……………………… 
frequentante la classe ............   dell’I.I.S. “CIGNA- BARUFFI-GARELLI”, plesso BARUFFI, 
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALL’USCITA DIDATTICA ALLO 
STABILIMENTO BALADIN DI PIOZZO CHE SI TERRA’ IL 24/11/2022. 

 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. 

Si prende atto che l’arrivo in pullman in p.zza della Repubblica, al termine della 
mattinata (ore 12.30 circa) coinciderà con il termine delle lezioni. 

 
 

 

Data FIRMA    


