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                       CIRC. N°  141 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      13/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

1 

Studenti 

Tutti   

Classe/i                            

4ALSC - 4ALLG- 4BLLG -
4ALSA - 4ATUR- 4BTUR-

4ARIM 

 

Personale Ata   

OGGETTO Viaggi d'istruzione a New York City - A.S. 2022-2023 

 

Si informano gli alunni e i genitori delle classi in questione che sono in programma due viaggi d’istruzione a 

New York City nell’A.S. 2022/2023 nei seguenti periodi: 
 

 primo viaggio: Settembre 26-Ottobre 05, 2022 
  

 secondo viaggio: Ottobre 17-26, 2022 
 

Per confermare la propria adesione al suddetto viaggio è necessario compilare l’autorizzazione (scaricare 

l’autorizzazione, stamparla, compilarla, farne una fotografia o scansione e allegarla al modulo) entro e non 

oltre venerdì 21/01/2022. 

Si ricorda che la quota complessiva del viaggio d'istruzione (escluso i pranzi) è di € 1676,00 da versare 

(NOTA BENE: solamente dopo aver ricevuto da parte del docente referente conferma in merito alla 

possibilità per lo studente e/o la classe di partecipare al viaggio come chiarito durante la serata informativa 

del 21/12/2021) in tre rate tramite il portale pagoPA secondo le seguenti scadenze: 

 
 Prima rata: €500,00 (indicativamente tra 07-12 febbraio 2022) 

 

 Seconda rata: €500,00 (verso la fine del corrente anno scolastico) 
 

 Terza rata (saldo): €676,00 (all'inizio del prossimo anno scolastico) 
 

Sulla procedura di pagamento e le date precise verranno date ulteriori informazioni. 
 

Il Docente Referente                                                                            

Prof. Pat Vartuli                                                                                 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

                                                                         

https://drive.google.com/file/d/10cXez8c6N9l1t00JuxJG5HOrh8rv-gzq/view?usp=sharing
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