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Circ. n. 323                        Voghera, 21.03.2022 

DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI (VEDI NOMINATIVI) 

       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       CL. 3^ SCUOLE SEC. I GRADO 

       PASCOLI – DON ORIONE CASEI GEROLA 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE NAPOLI - COSTIERA AMALFITANA – POMPEI – REGGIA DI            

      CASERTA a. s. 2021/2022      Periodo dal 02 al 05 Maggio 2022. 

 
Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che dal 02 al 05 Maggio 2022 la scuola intende 
organizzare un viaggio d’istruzione a Napoli con visita della città e suoi principali monumenti, in Costiera 
Amalfitana con visita ad Amalfi, Positano e Sorrento, Scavi di Pompei e visita alla Reggia di Caserta per un 
totale di 4 giorni. 
Il costo del viaggio è di circa € 340,00 (quota che potrebbe subire variazioni in base al numero dei 
partecipanti).   La quota comprende: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo A/R; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo,  
- Ultimo giorno: pranzo con cestino da viaggio fornito dall’Hotel; 
- Escursione in Costiera Amalfitana con pullman; 
- Servizio guida agli Scavi di Pompei e guida alla Reggia di Caserta; 

La quota non comprende: 
il pranzo e le bevande diverse dall’acqua. 

Chi è interessato alla partecipazione deve restituire il tagliando compilato e firmato e versare la quota 

acconto di € 150,00 entro il 25/03/2022 tramite servizio Pago in rete collegandosi al seguente  indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure presentando l’avviso di pagamento consegnato agli alunni 

presso tutti gli Uffici Postali, in Banca, o dal Tabaccaio. 

SI PRECISA CHE L’ADESIONE E’ VINCOLANTE, pertanto in caso di ripensamento, verrà restituita la quota 

decurtata dalle eventuali penali richieste dall’agenzia.  

Distinti saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Teresa Lopez) 
                 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPILARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 25/03/2022-  (ADESIONE VINCOLANTE) 

Il/la sottoscritto/a _____________________genitore  dell’alunno/a_______________________ cl. ______  

Della scuola sec. _______________________ 

□ INTENDE           □ NON INTENDE 

far partecipare il figlio/a al Viaggio di Istruzione a Napoli e in Costiera Amalfitana. 

Voghera, ___________     Firma    __________________________  
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