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Circolare n. 202/a.s. 2022/23 Alle famiglie degli alunni partecipanti ai viaggi di 
istruzione a.s. 22/23 
 
Ai docenti referenti dei viaggi di istruzione 
 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta versamento saldo per viaggi di istruzione a.s 2022/23 
 
 

Facendo seguito alle Circolari emesse in merito ai viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico ed ai connessi 
pagamenti, alla esatta definizione delle quote di viaggio ed agli acconti già versati, si comunica di aver aperto nella 
piattaforma PAGO IN RETE gli eventi di pagamento da utilizzare per il versamento dei saldi.  
Tutte le famiglie degli alunni partecipanti alle diverse iniziative sono invitate a provvedere al versamento della 
quota a saldo tramite la piattaforma PAGO IN RETE.  
Le famiglie che hanno completato regolarmente l’iscrizione, riceveranno regolare avviso dal sistema Pagoinrete e 
potranno pagare on line. 
In caso di mancato versamento del saldo, entro i termini di seguito indicati, non si potrà far partecipare l’alunno/a 
all’iniziativa. Si sottolinea, inoltre, che in questo caso l’acconto non potrà essere restituito poiché già stato versato 
all’agenzia di viaggio. 
 
Nella tabella seguente si riportano le scadenze e le quote a saldo necessarie per ogni iniziativa deliberata: 
 

DESTINAZIONE PERIODO SALDO SCADENZA 
VERSAMENTO SALDO 

Roccaraso 6-8 Marzo 150 € 01/03/23 

Praga-pullman dal 27 Marzo al 2 Aprile 180 € 10/03/23 

Emilia Romagna 3-5 Aprile  90 € 17/03/23 

Sicilia 17-21 Aprile 180 € 24/03/23 

 
 
 
 

Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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