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Circolare n. 80                                       del 13 dicembre 2022 

Alla c.a di  

Studenti e genitori 

Docenti e personale ATA 

p.c.  DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione  a.s. 2022/2023 
 

Con la presente si forniscono le indicazioni necessarie relative alla partecipazione alle visite e/o 
viaggi di istruzione, approvati dai Consigli di Classe in tutte le sue componenti, nel rispetto del 
Regolamento viaggi deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2022. 

QUOTA INDIVIDUALE E PROGRAMMI DI VIAGGIO 

I programmi di massima sono stati esposti in sede di Consiglio di classe mentre i relativi 
dettagli saranno comunicati alle famiglie dai docenti referenti, dopo l’aggiudicazione del bando di 
gara. 
Si precisa che i viaggi potranno avvenire nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 marzo 
2023 e non è possibile fornire le date precise che verranno comunicate solo al momento del 
saldo. 
La quota individuale sarà comunicata  dopo l’espletamento della procedura di gara rivolta alle 
agenzie di viaggio e comunque non supererà i limiti di spesa previsti dal Regolamento (euro 
450 per viaggi di tre notti e quattro giorni e euro 350 per i viaggi di due notti e tre giorni). 

ACCONTO DELLA QUOTA 

L’ ammissione alla partecipazione ai viaggi di istruzione  sarà confermata solo  al momento del 
pagamento dell’acconto su pagoinrete da effettuare entro e non oltre il 19/12/2022. 
 
Il versamento dell’acconto, su pago in rete, , da parte delle famiglie, r ig u ard a  i l  50 %  
d e l la  q u ot a  m as s ima ,  come di seguito indicato: 
Euro 225,00 per i viaggi di tre notti/quattro giorni, 
Euro 175 per i viaggi di due notti  / tre giorni. 
 
Per le visite di un giorno troverete l’importo esatto da versare direttamente su Pago in rete. 
 
Per il pagamento degli acconti utilizzare il Servizio "Pago in Rete" : 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

AUTORIZZAZIONI PER CONFERMA E PARTECIPAZIONE 
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https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/Regolamento-viaggi-2017_bozza.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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I moduli per l’autorizzazione, allegati alla presente, dovranno essere consegnati, compilati e 
firmati da entrambi i genitori, entro e non oltre il 19/12/2022 ai docenti referenti di ciascun 
viaggio. 

PAGAMENTO SALDO QUOTA INDIVIDUALE 

Alla conferma del preventivo da parte dell’agenzia verrà comunicato attraverso il registro elettronico 
l’entità e i termini per il saldo, da effettuare sempre tramite evento su pagoinrete. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO ED EVENTUALI RIMBORSI 

Qualora si decidesse di non partecipare al viaggio, prima della partenza o il giorno stesso, si dovrà darne 
tempestiva comunicazione al docente referente e alla segreteria via mail e comunque le somme versate 
dal rinunciatario non verranno restituite, se non per motivi gravi ed eccezionali documentati. Si 
sottolinea altresì che gli eventuali rimborsi, in base ai singoli casi, saranno regolati dalle polizze 
assicurative e dei relativi massimali, legate ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio aggiudicatarie 
del bando di gara. In caso di mancata partecipazione per motivi di salute è necessario presentare 
contestuale certificato del medico curante o presidio sanitario.  

RICHIESTA CONTRIBUTO 

Conformemente a quanto stabilito nell’apposito Regolamento Viaggi, è possibile richiedere un 
contributo per le spese, presentando entro il 19 dicembre una richiesta, corredata di modello 
I.S.E.E. e/o eventuali altri documenti che attestano quanto dichiarato. 

ALTRE CONDIZIONI PER  EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO/VISITA 

Condizione determinante per l’attuazione dei viaggi di istruzione e visite guidate è la 
partecipazione di almeno dell’75% degli studenti di ogni singola classe. 
 
Si precisa nuovamente che al momento dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte dei 

docenti referenti del viaggio, prevista per il 19/12/2022, dovrà risultare su pagoinrete il 

relativo pagamento dell’acconto. 
 

ALLEGATIALLAPRESENTE: 

- MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO viaggi d’istruzione 
- AUTORIZZAZIONE MAGGIORENNI 
- AUTORIZZAZIONE MINORENNI 

 
Dirigente scolastica 
Annalisa Esposito 
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