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Circolare N. 165 Messina, 16/03/2023 
 

- Ai GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV – V PRIMARIA 

- AGLI STUDENTI DELLE CLASS IV – V PRIMARIA 

- AI DOCENTI REFERENTI 

- AL DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

- Sito Web 

 
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CATANIA – LUDUM ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Il Consiglio d’istituto nella seduta del tredici febbraio 2023, nel rispetto dell’Autonomia 

Amministrativa delle Istituzioni Scolastiche (L.59/97) e di quanto previsto dal DPR 44 /2001, con giusta 

Delibera N. 6, ha stabilito l’effettuazione nel corrente A.S. 2022/23 di un viaggio d’Istruzione di un giorno a 

CATANIA: LUDUM E CENTRO STORICO: 
 

1. CATANIA: LUDUM E CENTRO STORICO in data       12 Aprile 2023 rivolto agli alunni delle classi IV – V 

della Scuola Primaria, alla quota di € 55,00 pro capite. La quota comprende: 

CATANIA - LUDUM 

PULLMAN GT  

PRANZO IN RISTORANTE (BIBITE INCLUSE) 

INGRESSO MUSEO DEL LUDUM: LABORATORIO 

SCIENZE SHOW 

GUIDA NEI LUOGHI DA VISITARE 

GRATUITA’ PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

ASSICURAZIONE MEDICO RC PER TUTTI I 

PARTECIPANTI 

ACCOMPAGNATORE AGENZIA 

LA QUOTA NON COMPRENDE GLI EXTRA E TUTTO 

QUANTO NON INDICATO 

Si specifica che il programma dettagliato del citato viaggio d’istruzione verrà fornito dall’Agenzia 

“Calderone viaggi e turismo”, aggiudicataria del servizio, dopo il versamento delle quote di anticipo e 

l’accertamento del numero degli studenti partecipanti. Solo allora le quote pro capite indicate saranno da 
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considerarsi DEFINITIVE. 

In considerazione della complessità della gestione organizzativa ed amministrativa del viaggio 

d’istruzione indicato, le famiglie degli alunni che hanno fornito l’adesione di partecipazione sono invitate al 

versamento della quota di € 55,00 da pagare entro il 24/03/2023. 

Modalità di versamento 

Ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe) tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati 

attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettate forme diverse di pagamento. 
 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi 

emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, 

semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 
 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e, soprattutto per facilitare l’accesso 

a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software 

specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera 

semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti alla Scuola. 
 

1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento accedendo al logo “PAGOLINE” della 

piattaforma ARGO, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

L’accesso al pannello di pagamento avviene tramite l’apposito pulsante posto in alto a destra 

“RICHIEDI AVVISO”, icona VIAGGI D’ISTRUZIONE, scegliendo l’opzione “Gita scolastica CATANIA - 

LUDUM”, per le classi IV – V della Scuola Primaria. 

Si allega alla presente il modulo di “Autorizzazione al viaggio di istruzione”, da restituire 

debitamente firmato dal genitore e/o da chi esercita la patria potestà. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Quattrocchi 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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