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AGLI ALUNNI  E AI GENITORI DELLE CLASSI: 5^B – 5^ D – 5^ ASA  

AL DSGA 

                                                                                                                            ALBO/ATTI/SITO WEB 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera n 9/B del consiglio d’istituto del 30/11/2022 nella quale, su proposta dei rappresentanti degli 

studendi, si stabilisce per le sole classi quinte di programmare un viaggio di istruzione di 4 giorni - 3 pernottamenti 

in Italia; 

 

TENUTO CONTO della disponibilità dei docenti individuati dai Consigli di classe ad accompagnare gli alunni nel 

viaggio di istruzione; 

 

VISTA la determina di affidamento dell’incarico per la realizzaione del viaggio di integrazione culturale in Emilia 

Romagna alla Ditta Acierno Travel srl di Baiano (Av); 

 

 VISTO che il costo complessivo dell’intero viaggio è di € 296,00 (€ 281,50 quota individuale + € 14,50 per costi 

aggiuntivi per ingressi a musei, - non inclusi nella quota individuale) 

 

CHIEDE 

 

Agli alunni delle classi quinte interessate, che hanno già versato l’acconto di € 200,  di provvedere al 

pagamento del saldo di € 96,00 improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 23 marzo 2023.  

Si precisa che: 

- il viaggio si terrà dal 1° aprile al 4 aprile 2023; 

- l’albergo per i pernottamenti è HOTEL VILLA FRANCO   - RIMINI – www.hotelvillafranco.com 

- il trattamento è di mezza pensione – guide incluse; 

- il programma prevede le visite alle seguenti città: Macerata,Ravenna,Bologna, Ascoli. 

 

Maggiori dettagli del programma saranno forniti successivamente. 

 

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA. Le famiglie avranno accesso al sistema di 

pagamento PagoPA utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico.  Effettuato l’accesso il genitore 

avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo già predisposto dalla 

scuola, oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 

pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso un 

Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 

Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).   

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a 

disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Avellino,16/03/2023                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola Anna Gianfelice) 
Documento informatico firmato digitalmente 

 Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 

 Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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