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A.S. 2022/2023                                                                              Barcellona Pozzo di Gotto, 24/01/2023 

 

CIRCOLARE N. 158 
(134/ST – 158/D -138/ATA) 

 
 

Agli studenti interessati  
Alle famiglie 
Ai Docenti 
Al DSGA  
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: programmazione viaggi di istruzione -PRE-ADESIONE a. s. 2022-2023 

Si comunica che il gruppo di lavoro - Viaggi di Istruzione ha individuato per l’a. s. 2022-

2023 alcune mete coerenti con i programmi di studio e condivise con i rappresentanti degli 

studenti d’Istituto e con il Consiglio d’istituto. 

La presente comunicazione ha lo scopo di informare le famiglie sulle mete e modalità dei viaggi 

d’istruzione programmando per tempo. 

Per agevolare l’organizzazione sarà necessario compilare la richiesta di PRE-

ADESIONE. 

Di seguito la sintesi relativa alle proposte di viaggi per le classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte. 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE  

CLASSI DESTINAZIONE DURATA IPOTESI DI COSTO 

PRIME E SECONDE CAMPANIA/PUGLIA 4 GIORNI-3NOTTI €380,00 (circa) 

TERZE E QUARTE TOSCANA/LIGURIA 5 GIORNI-4 NOTTI €440,00 (circa) 

CLASSI QUINTE CROCIERA NEL 
MEDITERRANEO 

8 giorni e 7 notti 750.00 (circa) 

 

La quota definitiva verrà comunicata dopo l’aggiudicazione della gara di appalto. 

Il costo orientativo del viaggio di istruzione comprende: il viaggio A/R in treno e/o in 

pullmanGT; la sistemazione nelle camere d’albergo triple e/o quadruple; mezza pensione o 

pensione completa; visite guidate e ingressi nei musei e nei luoghi di cultura. 
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N.B. Il programma del viaggio potrà subire variazioni per cause indipendenti 

dalla volontà dell’Istituzione scolastica. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Periodo indicativo: “seconda metà di aprile” 

ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI – Entro le ore 16.00 del 09/02/2023 

Non potendo indicare con certezza la quota di partecipazione, al fine di espletare al più presto il 

bando di gara tra le agenzie, è indispensabile conoscere con esattezza il numero degli EFFETTIVI 

PARTECIPANTI, che dovranno; 

1. Provvedere entro le ore 16:00 di GIOVEDI 09 FEBBRAIO 2023, al versamento 
dell’acconto di €150,00 (viaggio di istruzione) £ 200,00 (Crociera),  tramite 
l'applicazione PAGOPA presente su ARGO (https://www.portaleargo.it/); 

La rimanente parte della quota sarà versata, con le stesse modalità e dopo comunicazione della 

scuola, in uno o due versamenti, presumibilmente entro il 09/03/2023.  

La scuola si riserva di restituire le quote versate qualora dovessero sopraggiungere eventi 

straordinari da determinare l’esclusione individuale o di gruppo degli studenti partecipanti. 

Resta ben inteso che eventuali rimborsi (interi o parziali) saranno effettuati solo se previsti 

nel contratto con l’Agenzia aggiudicataria dell’appalto e entro i termini e modi 

stabiliti. 

Istruzioni operative di PRE - ADESIONE 

Lo studente partecipante, dovrà provvedere entro e non oltre il 09/02/2023: 

 a compilare il modulo di Google al seguente link:    

https://forms.gle/EAMQpD6oNjgcdDNV7    caricando : 

 
1. l'ALLEGATO A – PRE-ADESIONE, sottoscritto da entrambi i genitori (compilato e 

firmato in formato pdf); 
 

2. l'ALLEGATO B - Norme di comportamento dello studente, sottoscritto da 
entrambi i genitori (compilato e firmato in formato pdf); 

 
3. la ricevuta telematica rilasciata dall'applicazione PAGOPA comprovante 

l'effettivo versamento della quota di adesione, pari a €150,00 per il viaggio di 
istruzione o di  £ 200,00 per la Crociera. 
 

N.B. la partecipazione al viaggio di istruzione è subordinata: 

 al pagamento della quota di partecipazione €150,00 per il viaggio di 

https://www.portaleargo.it/
https://forms.gle/EAMQpD6oNjgcdDNV7
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istruzione) o di £ 200,00 per la Crociera,  entro il 09/02/2023; 
 alla sottoscrizione degli allegati A e B; 
 al pagamento dell'intera quota di partecipazione; 
 al possesso del documento di riconoscimento valido per il tipo di viaggio. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI TRAMITE PAGOPA 

il bollettino di pagamento è scaricabile al seguente sito e percorso: 

 PortaleArgo.it/area contabile/pagOline/ selezionare la voce di interesse a destra della voce 

cliccare e scaricare il file in pdf per effettuare il versamento. 

Si allegano. 
ALLEGATO A – PRE-ADESIONE 
ALLEGATO B - Norme di comportamento dello studente- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


