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Avviso n. 30 Benevento, 26/10/2022 
 

Ai Sigg.ri genitori delle classi V. della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado Ai Sigg.ri docenti delle classi V. della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado 

Al sito web 

Oggetto: partecipazione allo spettacolo astronomico “Un tuffo nell’Universo”. 
 

Si comunica ai sigg.ri genitori delle classi in indirizzo che nei giorni 10, 14 e 21 novembre 2022 si svogerà lo spettacolo 

in oggetto presso i locali della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di una lezione/spettacolo di astronomia con il dott. 

Antonio Pepe, astronomo, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Sannio, come da allegato. 

Il giorno 10 novembre, dalle ore 8.50 alle ore 9.50 parteciperanno le classi V. A e B della scuola primaria N. Sala; 

dalle ore 9.50 alle ore 10.50 le classi V. della scuola primaria V. C Nicola Sala e V. A Pacevecchia; dalle ore 10.50 alle ore 11.50 

le classi 

I.A. I.B e I.C della scuola secondaria di primo grado; dalle ore 11.50 alle ore 12.50 le classi I.D, I.E e I.F della scuola secondaria 

di primo grado. 

Il giorno 14 novembre dalle ore 8.50 alle ore 9.50 le classi I.G, I.H e I.I della scuola secondaria di primo grado; dalle ore 

9.50 alle ore 10.50 le classi II.A, II.B e II.C della scuola secondaria di primo grado; dalle 10.50 alle 11.50 le classi II.D, II.E e II.F; 

dalle 11.50 alle 12.50 le classi II.G, II.H e III.A della scuola secondaria di primo grado. 

Il giorno 21 novembre, dalle ore 8.50 alle ore 9.50 le classi III.B, III.C e III.D della scuola secondaria di primo grado; 

dalle ore 9.50 alle ore 10.50 le classi III.E, III.F; delle ore 10.50 alle ore 11.50 le classi III.G e III. H della scuola secondaria di 

primo grado. 

Lo spettacolo prevede il costo di euro 3,50. Per la sola classe V. A del plesso primaria di Pacevecchia è da aggiungere il 

costo del pulmino “Trottabus” di andata e ritorno di euro 2,50 pro capite. 

Il versamento dovrà essere effettuato, tramite la piattaforma “Pago in Rete” presente sul sito del 

Ministero dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Le famiglie potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

utilizzo credenziali già in proprio possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola 

dell’obbligo; utilizzo SPID; 

procedura con registrazione. 
L’adesione alla partecipazione all’evento da parte degli alunni dovrà pervenire a questa istituzione scolastica da parte dei Sigg.ri 

genitori/tutori entro e non oltre la giornata del 05/11/2022, attraverso il modulo allegato alla presente. L’operazione di 

versamento sarà, infatti, possibile a partire dal giorno feriale successivo alla scadenza della adesione, a compimento della 

creazione dello stesso evento sulla piattaforma “Pago in Rete”; nel caso specifico, comunque non oltre il giorno 08/11/2022.  

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e/o possono contattare l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica. 

Gli alunni le cui famiglie non effettueranno il versamento entro la scadenza menzionata rimarranno a scuola, nelle 

rispettive classi (o in gruppo classe aperta) a fare lezione. 

Si ringrazia per l’attenzione 
Il Dirigente scolastico F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
 

C.V. 
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