
 

 

Comunicazione n. 64 

➢ Agli alunni e alle loro famiglie 

➢ Al personale docente 

➢ Alla DSGA 

➢ Al  personale amministrativo 

➢ All’Albo d’istituto - Sito web 

 

Oggetto: Programmazione Spettacolo “Dracula” – anno scolastico 2022-2023. 

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

“Illuminato – Cirino” hanno deliberato di effettuare la seguente attività didattica all’interno del teatro 

polifunzionale della sede “Illuminato” sita in Via Cesare Pavese di Mugnano di Napoli: 

Spettacolo “Dracula” in lingua inglese rappresentato dall’Associazione Casa del 

Contemporaneo/Le Nuvole e The Play Group il giorno 6 febbraio 2023 con un costo è di euro 8,00 

ad alunno. 

Le classi che hanno aderito a tale proposta sono: 

1C-1D 

2B-2C-2D-2E-2F-2G-2H 

3C-3D-3M-3N 

I genitori degli alunni delle classi destinatarie dello spettacolo dovranno versare il contributo di 

euro 8,00 previsto entro del 1 febbraio 2023. 

Tale versamento dovrà essere effettuato 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 quanto di seguito: 

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) Teatro polifunzionale Illuminato- spettacolo”Dracula”; 

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

 

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

solleciti nel versamento della quota prevista. 

  
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Vincenzo Somma 

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

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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