
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Prot n. vedi segnatura         Bisuschio, 30.12.2022 

 
Circolare 241 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Alla DSGA 

ATTI/Sito 

 

Oggetto: Comunicazioni alle famiglie Viaggi d’Istruzione 2022-23 

 
Acquisiti i pagamenti prima quota acconto Viaggi d’Istruzione su sistema PagoPA pervenuti entro il 29.12.2022 

come da circolari 226-227-228-229-230-231-232, si comunica alle famiglie report esiti: 
 

DESTINAZIONE ALUNNI CHE AVEVANO 

ADERITO 

PAGAMENTI PERVENUTI 

PAGOPA 

STATO CONFERMA 

VALENCIA 37 37 CONFERMATO 

FIRENZE 73 73 CONFERMATO 

PARIGI 38 36 CONFERMATO  

con eventuale aumento 
costo c.a. di euro 15 circa 

BERLINO 42 2 ANNULLATO 

SICILIA 36 30 In attesa di comunicazioni 
dall’Agenzia di Viaggi 

ROMA BIANCHINI 45 30 SOSPESO IN ATTESA 

RISPOSTE FAMIGLIE 

ROMA TOSI 31 17 SOSPESO IN ATTESA 

RISPOSTE FAMIGLIE 

 
Premesso e ribadito che le Agenzie di Viaggio presentano le proprie offerte con preventivo 

adeguato al numero di partecipanti comunicato dalla scuola in base alle adesioni manifestate dalle 
famiglie; 

 

Considerato altresì che alle famiglie e agli studenti era stata richiesta presa di responsabilità confermando 
l’adesione con certezza al fine di evitare di vanificare il lavoro, da tanti non conosciuto, dell’organizzazione di 

disciplinari, determine, capitolati, acquisizione documentazioni adV, inviti ed aggiudicazioni; 
 

Preso atto dei pagamenti prima quota sopra riepilogati: 

 
-Si confermano i viaggi d’Istruzione a Valencia, Firenze, Parigi (con eventuale aumento di circa 13 euro del 

costo per mancata partecipazione di 2 studenti) 
 

-Viene annullato il viaggio a Berlino (2 pagamenti su 42 preadesioni) 
 

-Sicilia in attesa di comunicazioni sulla fattibilità da parte dell’AdV per 30 partecipanti e 2 docenti al posto di 

36+3; 
 

-I Viaggi Roma Bianchini+ Roma Tosi verrebbero entrambi annullati, ma si chiede alle famiglie 
degli studenti che hanno versato la quota per Roma Tosi  classi 4D+4Q di convertire le 17 adesioni 

con pagamento prima quota a completamento del Viaggio Roma Bianchini . 
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Se le famiglie sono interessate allora esprimeranno  il consenso esplicito con mail da indirizzare 

entro le ore 11.00 di domani 31.12.2022 contemporaneamente a vais00400r@istruzione.it e a 
ds@isisbisuschio.it con oggetto: “ consenso Roma Bianchini- cognome alunno- class” ( es. 

consenso Roma Bianchini-Verdi-4D). 

 
Il completamento del pagamento per i 17 studenti 4D+4Q sarà quindi calcolato sottraendo dal 

costo del viaggio Roma Bianchini aggiudicato per euro 296,00 (3gg/2 notti)  la quota di euro 
236,00 già versata per Roma Tosi. 

 

La mancata comunicazione alle due mail sopra indicate entro le ore 11.00 di domani equivale a 
rinuncia alla commutazione con annullamento di entrambi i viaggi per Roma. 

 
 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 
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