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Circolare N. 193                                                       

   

                          Ai Genitori 

Ai Docenti 

Scuola Sec. I grado 

Al DSGA 

All’AA Giuseppina PATERNITI VARATA 

Al sito 

 

Oggetto: Visite guidate e Viaggi d’Istruzione – indicazioni operative per pagamento quota con 

sistema PAGOPA.  

 

 

Si comunica ai genitori degli alunni che hanno aderito ai viaggi d’istruzione organizzati da 

questa istituzione scolastica per l’anno 2022/2023 che gli avvisi di pagamento relativi alla quota di 

partecipazione saranno disponibili sulla “bacheca alunni” del Portale Argo e sull’ App Famiglia.  

Per permettere il completamento delle pratiche relative ai viaggi d’istruzione, si chiede alle 

famiglie degli studenti partecipanti di effettuare il versamento della quota di partecipazione 

utilizzando l’avviso di pagamento PAGOPA, attraverso l’uso dell’App Famiglia. 

 Si raccomandano le SS. LL. di provvedere puntualmente alla regolarizzazione dei 

pagamenti, al fine di consentire il regolare espletamento delle pratiche connesse ai viaggi da parte 

degli uffici di segreteria. 

Il costo complessivo della visita e/o viaggio sarà suddiviso tra gli alunni partecipanti e sarà a 

totale carico delle famiglie, che provvederanno ad effettuare il versamento relativo secondo le 

modalità ed entro i limiti indicati dall’ Istituto. Nel caso di alunno aderente, che non possa 

partecipare alla visita per sopraggiunti motivi, l’Istituto potrà restituire soltanto la parte non ancora 

impegnata, ma non la parte relativa al trasporto calcolato in base alle adesioni. 
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Di seguito le quote di acconto da pagare: 

 

Viaggio istruzione Periodo Somma Totale Acconto/Scadenza pagamento 

quota 

Napoli 21-24 aprile 335 Euro 135 Euro/25 marzo 2023 

Palermo 28-29 aprile 130 Euro 50 Euro/31 marzo 2023 

 

  In caso di difficoltà, al fine di ricevere supporto, si suggerisce di contattare gli uffici di 

segreteria al numero 0941421202 o di inviare una mail all’indirizzo meic89100b@istruzione.it. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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