
 

 

Protocollo: vedere segnatura Bisuschio, 19.01.2023 

Circolare 265 
 
 
 

Agli Studenti interessati delle classi 
3F-3G-3L-3M-4D-4Q-4T-5T-5A-5E-5F-5G-5L-5M 
Alle Loro famiglie 
Ai Docenti 
Alla DSGA 
ATTI/SITO/bacheca Spaggiari 

 
 
 

OGGETTO: VERSAMENTO SALDO VIAGGI D’ISTRUZIONE ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 

In riferimento alle precedenti circolari n° 226-228-229-230-231-232 si fa presente che il versamento 

della quota a saldo per i viaggi d’istruzione dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 30 

GENNAIO 2023 mediante il sistema PagoPa e secondo quanto stabilito dalla seguente tabella. 

Il costo complessivo è stato calcolato partendo dal prezzo di aggiudicazione per ciascun viaggio a cui è 

stato sommato l’eventuale incremento dovuto o al rincaro dei biglietti di trasporto o al pagamento 

anticipato degli ingressi richiesti dai referenti onde evitare di pagarli sul posto. La tassa di soggiorno che 

era già stata ricompresa nell’aggiudicazione, verrà scorporata poiché tale pagamento viene richiesto in 

loco dall’albergatore (i partecipanti pagano la tassa di soggiorno direttamente in albergo). 

 

 
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 

 

DESTINAZIONE SALDO DA PAGARE TRAMITE PAGOPA 
ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 

VALENCIA 
21-25 MARZO 
Classi 5A – 5E 

€248,00 

FIRENZE 
23-25 MARZO 
Classi 3F-3G-3L-3M 

€135,50 

ROMA –classi 4T-5T 
20-22 MARZO 
ROMA –classi 4D-4Q 

€138,10 
 

€50,20 

SICILIA 
19-24 MARZO 
Classi 5F-5G 

€272,50 

PARIGI 
21-24 MARZO 
Classi 5L-5M 

€242,00 
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Gli studenti pagheranno direttamente in albergo la tassa di soggiorno e l’eventuale cauzione che verrà 

restituita al momento della partenza, come di seguito indicato: 
 

TASSA DI SOGGIORNO 
Da pagare direttamente in albergo 

cauzione da pagare 
direttamente in albergo 

Valencia € 16,00  

Firenze € 6,00  

Roma € 8,00 €10,00 
Verranno restituiti il giorno del rientro 

SICILIA €15,00  

PARIGI €12,00  

 

LE ATTESTAZIONI DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ALLE DOCENTI REFERENTI 

PER CIASCUN VIAGGIO ENTRO E NON OLTRE IL 3 FEBBRAIO 2023. 
 

 

Il 6 febbraio 2023 alle ore 11.00 le docenti referenti provvederanno a depositare nell’ufficio della dirigente 

scolastica tutta la documentazione già ricevuta entro il 13 gennaio + le ricevute del saldo di cui sopra. 
 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
      Maria Carmela Sferlazza 

 


