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COMUNICAZIONE N. 555    PARTINICO 03/05/2022 

          
 Agli alunni,  ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e ai  

docenti di tutte le classi dell’indirizzo classico, delle classi quinte di tutti gli indirizzi e  
delle  classi del PCTO “Raccontare e raccontarsi” (3F-4C-4E)  

epc al personale Ata 
Al DSGA 

Agli Atti 
 
 
 
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA. PARTECIPAZIONE ALLE RAPPRESENTAZIONI   
2022 
 
 

Si comunica che nel periodo compreso tra il 20 maggio e l’8 giugno le  classi in indirizzo potranno 
effettuare un viaggio di istruzione a Siracusa  e assistere alle rappresentazioni classiche edizione 2022. 
La durata del viaggio sarà di tre giorni e due notti, secondo il programma che verrà comunicato 
successivamente ai partecipanti. 
Il costo del viaggio sarà di € 222 e il versamento  dovrà essere  effettuato a partire dal 7 maggio e non 
oltre il 14 maggio tramite l’applicativo PagoPA. 
Modalità di accesso per effettuare il pagamento: 
accedere tramite il portale Argo Scuolanext con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro 
elettronico.  Accedere  al pannello delle tasse dove sarà visibile l’evento “Viaggio istruzione Siracusa 
2022”. 
L’utente potrà quindi procedere al pagamento immediato utilizzando una delle modalità di pagamento 
messe a disposizione: 
- Paga subito, tramite carta di credito o conto corrente; 
- Richiedi avviso di pagamento, per effettuare il pagamento in una fase successiva, tramite un 
Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking), previa produzione di un documento detto “Avviso 
di pagamento”. 
Si sollecita il rispetto della tempistica. 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993         

 


