
 

 

Comunicazione n. 57 

➢ Agli alunni e alle loro famiglie 

➢ Al personale docente 

➢ Alla DSGA 

➢ Al  personale amministrativo 

➢ All’Albo d’istituto - Sito web 

 

Oggetto: Programmazione viaggi d’istruzione – anno scolastico 2022-2023. 

  Per il corrente anno scolastico gli Organi collegiali della Scuola secondaria di primo grado 

“Illuminato – Cirino” hanno deliberato di effettuare viaggi d’istruzione per gli alunni e le alunne 

delle classi terze. 

Le destinazioni sono state individuate dai Consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico e 

approvate dal Consiglio d’Istituto, sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti e nel rispetto del 

Regolamento d’Istituto. 

Il “Piano Viaggi d’istruzione 2022/23” prevede le seguenti mete didattiche: 

 Prima proposta  Seconda proposta 
Mete Campus multidisciplinare presso l’Inclusive 

Sporting Camp di CASAL VELINO (SA)  

Viaggio d’istruzione a 

Ferrara e Recanati 
Durata e mezzo di trasporto 3 giorni con Bus 4 giorni con Bus 

Classi partecipanti 3A, 3C, 3F, 3L, 3M, 3P, 3O 3B, 3D, 3E, 3G, 3N, 3Q 

 

Per quanto riguarda la prima proposta, il Campus Multidisciplinare a Casal Velino (Sa), nel 

Cilento, è previsto dal 17 al 19 maggio 2023. Il costo a persona, per vitto e alloggio, è di € 140, a 

questa cifra dovrà essere aggiunta la somma, presumibilmente di 50 € per il pagamento del trasporto, 

che potrà essere confermata solo dopo aver avuto precisa conoscenza del totale degli alunni partecipanti. 

Per il viaggio in Italia centrale, da tenersi nella prima decade di maggio, non si è in grado di 

offrire informazioni precise circa i costi perché tutto dipende dal numero dei partecipanti che, se risulta 

essere un numero consistente, potrà permettere di avviare un’indagine di mercato finalizzata alla 

selezione degli operatori economici (Agenzie di viaggio), per l’affidamento dell’organizzazione e della 

gestione del viaggio. Di certo l’impegno di questo Istituto sarà quello di permettere agli alunni e alle 

alunne di trascorrere un periodo confortevole in strutture alberghiere adeguate, optando per soluzioni 

che non superino i 350 €. 

Per permettere alla Commissione viaggi di poter operare per l’organizzazione delle due 

proposte di viaggio, è opportuno che i genitori degli alunni delle classi terze interessati alla 

partecipazione dei propri figli ai viaggi indicati indichino la loro disponibilità, compilando il modulo 

allegato da consegnare all’ufficio di segreteria negli orari di apertura, entro e non oltre il 27 gennaio 

2023. 

Si ricorda che, come previsto dal Regolamento d’istituto, considerata la finalità educativa – 

formativa di questa attività, il viaggio potrà essere effettuato solo se aderisce la metà + 1 degli alunni 

iscritti alla classe coinvolta. Pertanto solo dopo aver avuto conferma del numero di alunni per ogni 

classe, i genitori degli alunni delle sole classi ammesse al viaggio dovranno procedere al versamento di 

un acconto di € 50,00, quale garanzia di partecipazione del proprio figlio. 

Tale versamento, da effettuarsi entro il 10 febbraio 2023, dovrà avvenire tramite la 

piattaforma PAGO IN RETE, a cui si accede con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) e/o con CIE (carta d’identità elettronica), seguendo questi passaggi: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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1. Selezionare PAGO IN RETE inserire credenziali di accesso 

2. Cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE 

3. Cliccare in “Versamenti volontari” in alto a sinistra della schermata 

4. Inserire solo il codice della scuola: NAMM0A000L a destra della schermata 

5. Cliccare sulla lente, a destra dei dati della scuola, “azioni” si aprirà una schermata con i 

pagamenti eseguibili 

6. Selezionare l’evento di proprio interesse: 

a) Campus Multidisciplinare a Casal Velino (Sa) 17/19 maggio 2023 

b) Viaggio istruzione a Ferrara e Recanati Maggio 2023 

7. Nelle note inserire nome e cognome dell’alunno/a, classe e sezione frequentata 

Si ricorda che, come previsto dal regolamento d’istituto all’art. 13 “La successiva rinuncia al 

viaggio NON comporta la restituzione dell’anticipo già versato”. 

All’approssimarsi della partenza sarà richiesta la documentazione necessaria. Si rammenta già 

da ora che gli alunni devono essere in possesso di documento di identità valido. 

Una volta definito il numero degli alunni partecipanti non sarà più possibile dare la propria 

adesione.  

Visti i tempi ristretti per l’organizzazione di questa attività si invitano i genitori ad essere 

solleciti nella consegna del Modulo di partecipazione e dell’eventuale versamento dell’acconto. 

  
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Vincenzo Somma 
                                                                                       Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 

 

 

  



MOD. viaggi d’istruzione – adesione/autorizzazione/consenso viaggio 

(da consegnare al Coordinatore di classe) 

 

 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________ 

Genitori/tutori legali dell’alunno/a ____________________________________    della 

classe______  vista la programmazione del Consiglio di classe 

AUTORIZZANO  

che lo/la stesso/a partecipi al viaggio di istruzione: 

 Campus multidisciplinare presso l’Inclusive Sporting Camp di CASAL VELINO 

(SA) – 3 giorni con bus - costo orientativo € 190,00 – solo per le classi 3A, 3C, 3F, 

3L, 3M, 3P, 3O. 

 Ferrara – Recanati - 4 giorni con bus - costo orientativo € 350,00 - solo per le 

classi 3B, 3D, 3E, 3G, 3N, 3Q. 

 

I sottoscritti, avuto conferma della partecipazione della classe del/della proprio/a figlio, 

procederanno al versamento dell’acconto da consegnare entro il 10 febbraio 2023. 

 

 
Data ……………….                                                                                                 Firma (leggibile)    

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

 

Consenso informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Il sottoscritto ___________________________ ; la sottoscritta ______________________________  

in qualità di soggetto/i esercitante la patria potestà sull’alunno/a suddetto/a dichiarano di avere 

attentamente letto l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul sito web istituzionale con prot. 

n. n. 7092 del 20/09/2022 e  

 di prestare 

 di non prestare 
 

il loro consenso informato, esplicito e libero al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti b) 

e c.).  

Data ………………..                                                                                                 Firma (leggibile)    

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

 


