
 

 

Circ. n. 142c      Saronno, 22 febbraio 2023 

Ai genitori degli alunni  

delle Classi 3A, 3D, 3E e 3F  

Scuola secondaria L. da Vinci 

Oggetto: Indicazioni per il pagamento - uscite didattiche classi 3A, 3D, 3E e 3F 

Con riferimento alle uscite didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022-2023, si comunicano 

le quote di partecipazione per gli alunni delle classi terze del plesso “L. da Vinci: 

CLASSE DATA DESTINAZIONE QUOTA DA 
VERSARE 

CLASSI 3A-3E 16-17 marzo 
SIENA E LARDERELLO € 168.50 

CLASSI 3D-3F 30-31 marzo 
    

CLASSI 3C-3D 3 marzo 

COE DI BARZIO € 28 CLASSI 3B-3F 7 marzo 

CLASSI 3E-3A 31 marzo 
    

17 alunni delle 
classi terze  

2-9 Maggio Gemellaggio (INGATESTONE) € 330 (acconto 
per volo aereo) 

 

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA: 

Il versamento delle quote avverrà tramite il pagamento degli avvisi intestati al singolo alunno, utilizzando 

esclusivamente uno dei seguenti canali:  

 in modalità telematica, collegandosi sul portale PAGOPA. Seguire le istruzioni del tutorial al seguente 

link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

 oppure utilizzando le copie cartacee degli avvisi di pagamento che saranno consegnate domani, 

giovedì 23 febbraio 2023, ad ogni singolo alunno. In tal caso si potrà effettuare il versamento in 

ricevitoria, presso gli sportelli bancari o postali o, scansionando il QR code, attraverso l’utilizzo 

dell’applicazione del rispettivo istituto di credito. 

Si sottolinea che tutti i partecipanti a Barzio (anche coloro che non partecipano al gemellaggio a Londra-

Ingatestone) dovranno pagare l’avviso di pagamento denominato “USCITA DIDATTICA A BARZIO E LONDRA”. 

Per motivi tecnici, infatti, l’avviso di pagamento è unico per le due Uscite didattiche, ma la quota è 

differenziata: gli alunni che partecipano solo all’uscita a Barzio avranno un avviso di pagamento di soli 28€ 

da pagare, gli alunni che partecipano alle due uscite (Barzio e Londra-Ingatestone) avranno un avviso di 358€, 

gli alunni che partecipano solo al gemellaggio avranno un avviso di 330€. 

Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato a partire da oggi mercoledì 22 ed entro e non oltre 

martedì 28 febbraio 2023. 

Distinti saluti, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Sabrina Gallello   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

