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Prot. nr. “vedi segnatura” 
 

Agli alunni e alle alunne interessati 
delle Classi III Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Alle Loro Famiglie 
 

Ai Docenti  
 

Al Sito web 
 

Circolare n. 30 

 

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione CAMPO VELA POLICORO – Pagamento prima rata. 

 
Facendo seguito alla richiesta della F.S. Viaggi d’istruzione, si invitano tutti coloro i quali hanno  

dato l’adesione per il viaggio d’istruzione ad effettuare il pagamento della prima  rata pari a euro 150,00 

tramite il sistema di pagamento PagoPA, entro e non oltre il 27 novembre 2022.  

 

1) PAGAMENTO 

Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato entro il 27 novembre tramite il servizio PAGO IN 

RETE. L'applicazione è disponibile sul sito Pago In Rete. Si ricorda che per accedere ai servizi in questione 

è necessario registrarsi con le funzioni presenti sul sito medesimo in cui sono operativi anche i servizi di 

assistenza e supporto. Si ricorda, inoltre, che possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e 

specifica registrazione i Genitori/Tutori che: 

 1. hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le 

medesime credenziali; 

 2. sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzando le relative credenziali.  

 

2) ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

1. Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete;  

2. Cliccare su "Accedi";  

3. Entrare con SPID, utilizzando relative credenziali o credenziali domanda di iscrizione on line; 

4. Scegliere l'opzione "Vai a Pago in Rete Scuole";  

5. Entrare nella sezione "Versamenti Volontari" e, nell'apposito spazio "Ricerca per Codice" va digitato il 

seguente codice meccanografico della scuola : FRIC80300L e cliccare sul pulsante "Cerca"; 6. Cliccare sul 

pulsante (a forma di lente) "Azioni" e, nella pagina seguente verrà proposta la seguente tipologia di 

pagamento "Viaggio d’Istruzione Campo Vela Policoro a.s. 2022/23”;  

7. Cliccare sul simbolo dell'Euro (€ ) della colonna "Azioni" e indicare nella schermata i dati dell’alunno 

per il quale il versamento viene effettuato, cliccare poi su "Effettua il pagamento";  
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8. Procedere al pagamento diretto on line con il tasto "Procedi con il pagamento immediato" oppure 

scaricare il relativo avviso/documento con il tasto "Scarica documento di pagamento" per procedere al 

pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizio di pagamento aderenti (sportelli bancomat, 

punti Sisal-Pay, Lottomatica,tabaccherie, Uffici Postali che espongono il marchio PagoPA) o con i servizi 

home banking. L'Avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice 

di interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.  

 

2) CONDIZIONI  

LA QUOTA INDIVIDUALE TOTALE DI PARTECIPAZIONE PREVISTA È DI € 295,00 CHE INCLUDE:  

- sistemazione in bungalow multipli; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 
- menu personalizzati in presenza di intolleranze/allergie alimentari comunicate tempestivamente;  
- visita guidata a Matera;  
- IVA, assicurazione RCT ed infortuni UNIPOLSAI;  
- Viaggio a/r dalla scuola al villaggio;  
- attività nautico-sportive e ludico-ricreative-culturali come da programma; 
- custode notturno e servizio infermeria; 
- animazione ed intrattenimenti serali con giochi, falò sulla spiaggia, musiche e balli nella discoteca 

privata del villaggio.; 
- tassa di soggiorno. 
-  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Cauzione € 10,00 da pagare in contanti sul posto (il deposito cauzionale verrà restituito se non si 

arrecheranno danni).  

 

Si precisa che, dopo aver confermato effettuando il pagamento dell’acconto, le quote versate non verranno 

restituite.  

 

Si prega inoltre di prendere visione in allegato del progetto accoglienza del Campo Scuola Vela - Policoro e 

del regolamento in materia di viaggi d’istruzione e norme di comportamento. 

 
La Commissione Viaggi ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

Esperia, 14 novembre 2022 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

                                                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 

 


