
 

Avviso n. 132                                                                                                                                                    Benevento, 03/03/2023 

Ai Sigg. ri Genitori/tutori e ai Sigg. Docenti delle classi terze, sezioni A ed H, della scuola secondaria di primo grado 
                              

Al Sito Web 
 

Oggetto: Istanza di pagamento viaggio d’Istruzione in Svizzera. 

Con la presente si informano le SS.LL. che, ad integrazione di quanto già comunicato in riferimento al viaggio di 

istruzione in oggetto, attraverso gli avvisi nn. 25, 29 ed 86, pubblicati dallo scrivente rispettivamente nelle date del 17 

e 25 ottobre 2022 e del 20 gennaio 2023, a partire dal giorno 6 ed entro e non oltre il giorno 8 marzo 2023 sarà possibile 

effettuare il pagamento per il saldo della struttura prenotata in Svizzera. Lo stesso pagamento dovrà essere effettuato 

in CHF. da parte dell’Istituzione scolastica. Pertanto, si chiede alle famiglie di versare la somma di € 443,00 entro la 

data sopra indicata (1). Si allega modello di autorizzazione. 

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

dell’Istruzione, al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  

L’adesione degli alunni coinvolti nel viaggio, 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 

09/03/2023, tramite compilazione del modello allegato alla presente. 

Le famiglie potranno accedere al servizio di pagamento 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. 

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. 

 

(1) Potrebbero verificarsi lievi oscillazioni giornaliere e/o settimanali nel cambio valuta, €/CHF.; esse potranno incidere per lieve 
eccesso o difetto sull’importo previsto e verranno in ogni caso comunicate da parte dello scrivente in tempi celeri. 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199        

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

