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Circolare interna n. 19  
 
 
OGGETTO: pagamento quota a saldo viaggio d’istruzione in Trentino ed istruzioni operative 

 
 In riferimento al viaggio in oggetto, si comunica che la quota studente totale dei servizi come da 

programma allegato è di 194 €. 

Visto l’aumento dei costi non è stato possibile far rientrare il pranzo dell’ultimo giorno al Pedavena a Trento 

nella quota studente. E’ stata effettuata solo  la prenotazione per il gruppo; i ragazzi potranno scegliere tra la 

pizza e il servizio ristorante. Purtroppo pur essendo una birreria non è possibile consumare birra in quanto  il 

regolamento regionale  vieta gli alcolici ai minorenni, si prega di non insistere.  

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto di adottare altre soluzioni o abbandonare il locale prima dell’orario 

concordato con gli accompagnatori.  

Per problemi tecnici, i partecipanti delle classi ATP, BTP, AP devono effettuare il versamento a saldo  

di 144 € (nuovi inserimenti 194 €), entro la data di scadenza del 17.09.2022, tramite bonifico (BANCO 

BPM Spa  IBAN: IT48 Q 05034 33260 000000016001)  o pagamento diretto a scuola con bancomat. 

Consegnare con urgenza la ricevuta al prof Cannella entro il lunedì 19. 

Gli altri gruppi devono effettuare lo stesso pagamento  attraverso la piattaforma Pago in rete” 

(disponibile dal 19.09.2022). 

Qualora lo studente fosse in possesso di un voucher valido rilasciato dalla scuola, può decurtare la somma 

dalla quota. Il voucher va consegnato pinzato alla ricevuta. 

Per il secondo e terzo gruppo, copia del voucher va inviata tramite posta istituzionale al prof Cannella entro 

il 16.09.  

Dagli elenchi sono stati scorporati gli alunni non ammessi alla classe quarta. I suddetti alunni, che avevano 

pagato la caparra di 50 €, possono presentare in segreteria domanda di rimborso. 

Gli elenchi dei partecipanti sono stati caricati su classroom. 

Per il primo gruppo nel pomeriggio di giorno 19.09.2022 verrà fatto il controllo dei pagamenti per le 

uscite del 21, per gli altri gruppi il 23  settembre. Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dal 

viaggio e la perdita della caparra versata. 

Nel programma sono inserite escursioni in montagna, pertanto sono necessarie scarpe e abbigliamento 

adeguati . 

Attenzione che a Tres (TN) le temperature la sera scendono sotto i 10 °C quindi è consigliato  portare 

un giubbino. 
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Il giorno della partenza l’appuntamento è fissato alle 6.15 ingresso scuola via Garibaldi 115. Dopo la 

sistemazione dei bagagli e l’appello, la partenza avverrà  inderogabilmente alle ore 6.30 per rispettare i 

tempi delle visite in programma. 

Sul pullman si potrà portare solo lo stretto necessario mentre zainetti e borsoni vanno depositati, per legge, 

nello spazio del pullman sottostante.  

Durante il percorso è prevista una fermata intermedia di circa 30 min per la colazione. 

Per qualsiasi chiarimento o errato caricamento contattare via mail il prof Cannella. 

In allegato il programma. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Guidetti Viviana) 
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