
 

Avviso n. 118                                                                                                                                                                         Benevento, 14/02/2023 

Agli alunni frequentanti le classi prime, sezioni A, B, C, D, E, F, G, H e I della scuola secondaria di 1° grado 

Ai Sigg.ri gnitori/tutori degli alunni frequentanti le classi prime, sezioni A, B, C, D, E, F, G, H e I della scuola secondaria di 1° grado 

Ai Sigg.ri docenti delle classi prime, sezioni A, B, C, D, E, F, G, H e I della scuola secondaria di 1° grado 

Al sito web    

 

Oggetto: viaggio d’istruzione presso gli SCAVI DI POMPEI. 

Si informano le SS.LL. che, indicativamente, nei giorni 19 e 20 Aprile 2023 (eventuali variazioni verranno comunicate dallo 

scrivente nel più breve tempo possibile) le classi in oggetto potranno partecipare al viaggio d’istruzione presso gli Scavi di Pompei. Il 

costo è di circa € 55.00, in funzione del numero di partecipanti.  

La quota comprende: 

intero percorso in Pullman Gran Turismo con autista professionale, Iva, parcheggi e permessi inclusi. Ingresso e visita guidata agli 

Scavi di Pompei, pranzo in pizzeria: pizza margherita, patatine, acqua. Assicurazione, bagaglio medico.  

La quota non comprende:  

tutto quanto non espressamente indicato precedentemente. Il costo dell'assicurazione per un eventuale annullamento del viaggio è 

facoltativo, per un importo di € 6,00 a persona. 

Si ricorda che la partecipazione sarà autorizzata solo se parteciperanno almeno i due terzi degli alunni di ogni classe e che, 

con la disponibilità data dai genitori, questi si impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a all’iniziativa per sopravvenuti impedimenti.    

L’adesione all’evento sottoscritta dai Sigg.ri genitori/tutori dovrà pervenire a questa istituzione scolastica da parte degli 

alunni direttamente al coordinatore di classe, entro e non oltre la giornata del 17/02/2023, tramite compilazione del modello allegato 

alla presente. L’operazione di versamento sarà possibile a partire dal giorno 25/02/2023 ed entro e non oltre il giorno 04/03/2023, 

a compimento della creazione dello stesso evento sulla piattaforma “Pago in Rete” presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, al 

seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  

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

1. utilizzo credenziali già in possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo; 

2. utilizzo SPID; 

3. procedura con registrazione. 

Gli alunni, le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti, rimarranno a scuola, in gruppi classe aperti a 

fare lezione. Per eventuali incertezze, le famiglie possono contattare 

● il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, 

● l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica. 

Si ringrazia per l’attenzione 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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