
Circ. n. 463 ALU/DOC/ATA Ancona, 22/03/2023

Ai genitori per tramite degli alunni delle classi quarte e quinte in elenco
Alla Commissione Visite d’Istruzione

Ai coordinatori classi
p.c.: ai Collaboratori del D.S.

Sul sito web - sezione Circolari
Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Viaggio di studio classi quarte e quinte a.s. 2022/2023 - Caserta - Napoli - Pompei

Con la presente si comunica che, come da comunicazioni già intercorse con le famiglie, la visita di istruzione in
oggetto si svolgerà nei giorni 12/13/14/15 aprile 2023.

Le classi che partecipano alla visita di istruzione sono:
4A sede di Ancona
4H sede di Ancona
4O sede di Ancona
5H sede di Chiaravalle
L’elenco degli alunni partecipanti, comprensivo dei docenti accompagnatori, verrà caricato nel registro
elettronico.

Le informazioni specifiche relative a orari di partenza/arrivo, itinerario, dati hotel e ogni altra informazione utile
verrà caricata nei prossimi giorni sul registro elettronico.

Gli alunni sono tenuti a versare il saldo, pari a euro 154.00 entro 4/4/2023 e ad inviare entro la stessa data del
4/4/2023 per mail la ricevuta di versamento a amministrazione@podestionesti.edu.it, nell’oggetto della mail
dovrà essere indicato: saldo visita NAPOLI nome cognome alunno classe. Coloro che abbiano particolari
situazioni, già comunicate alla scuola, riceveranno specifica comunicazione alla mail istituzionale.

Il pagamento dovrà avvenire tramite l’avviso PAGOPA inviato alla mail istituzionale.

Tale avviso potrà essere pagato on line sul sito www.pagopa.gov.it oppure presentando l’avviso presso banche ,
poste o altri centri abilitati sul territorio.

Si ricorda che la mancanza del versamento nei tempi stabiliti comporterà la NON partecipazione al viaggio
d’istruzione e che, inoltre, il pagamento non sarà rimborsabile per sola rinuncia alla partecipazione, ma solo in
caso di malattia o documentati casi di necessità o emergenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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