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     Comiso: 12/12/2022  

 

Comunicazione n. 109 - a.s. 2022/2023 

 

 

 Agli alunni e ai genitori delle classi terze 

 Ai docenti 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  
 

 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione a Roma 

 

  Si comunica che, per il corrente a.s., la scuola sta organizzando un viaggio di istruzione a 

Roma per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, che avrà luogo dal 20 al 24 

febbraio 2023. 

 Il costo indicativo è di euro 330,00 tutto compreso (viaggio andata e ritorno in treno, 

pullman privato per l’intero viaggio, soggiorno con pensione completa, ingressi a monumenti e 

musei con accompagnatore qualificato). 

 

 La prima rata di acconto di euro 150,00 va versata, entro e non oltre il 20.12.2022, 

secondo le indicazioni seguenti: 

 

1. Accedere al portale Argo e cliccare su “Area contabile”; 

2. Cliccare su “Pagoonline” e inserire nome utente, password e codice scuola (SC28744); 

3. Nella sezione pagamenti cliccare su “Azioni” e selezionare “Richiedi avviso”; 

4. Selezionare il contributo relativo al viaggio di istruzione e spuntare “singolo”; 

5. In caso di più figli iscritti, selezionare dal menu a tendina il nome del figlio interessato; 

6. Cliccare su “conferma” in basso a destra; 

7. Nella riga relativa al viaggio cliccare sui tre puntini e selezionare: 

a) “PAGA SUBITO” per pagare immediatamente tramite home banking 

oppure, in alternativa 

b) “AVVISO DI PAGAMENTO” per stampare il bollettino di versamento da pagare 

presso i punti abilitati (banca, ufficio postale, tabaccheria, etc.). 

 La seconda rata di euro 160,00 va versata entro il 10.01.2023 con le medesime modalità. 

mailto:rgic83600b@pec.istruzione.it
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

Il saldo di euro 20,00 sarà successivamente consegnato al docente coordinatore della classe, 

che avrà cura di consegnarlo all’ufficio di segreteria. 

 

 

 Si allegano, inoltre, alla presente: 

 

 Modello di autorizzazione preventiva, da ritirare presso la postazione dei collaboratori 

scolastici all’entrata della sede Centrale, che vale come impegno da parte delle famiglie alla 

partecipazione del/la proprio figlio/a al viaggio, da restituire al coordinatore della classe 

firmata da un genitore, entro e non oltre il 20.12.2022; 

 programma dettagliato del viaggio (consultabile sul sito della scuola, nella bacheca del 

registro elettronico e, in formato cartaceo, presso l’ufficio di segreteria); 

 

 Il Dirigente Scolastico 
          

   prof.ssa Veronica Veneziano 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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