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CIRCOLARE INTERNA N. 94 

Marcianise, 03/12/2022 

Ai docenti 
Ai genitori e agli alunni delle classi quarte e quinte 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO:  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23: VIENNA E BUDAPEST CLASSI QUARTE E 
QUINTE 

 

Si avvisano gli alunni delle classi quarte e quinte che il nostro istituto, facendo seguito alle 
deliberazioni dei consigli di classe, sta organizzando un viaggio di istruzione a Vienna e Budapest 
della durata di 7 giorni e 6 notti con partenza prevista a inizi maggio. 
Il costo complessivo del viaggio, in bus GT, con trattamento in pensione completa, è di circa €500,00 
(il costo potrà subire variazione in aumento in base al numero dei partecipanti). 
Sarà previsto un pernottamento e una visita in città turistiche italiane (esempio Trieste e/o Venezia) 
durante il percorso di andata e di ritorno. 
Pertanto, per consentire lo svolgimento delle attività amministrative consequenziali, gli studenti che 
intendono aderire dovranno effettuare improrogabilmente entro e non oltre il giorno 19.12.2022 
il pagamento dell’Acconto viaggio istruzione Vienna e Budapest pari a € 150,00 generato tramite 
PagoPA e scaricabile dal registro elettronico Argo con le credenziali alunno e/o genitore (vedi 
allegata “Guida pagamenti tramite pagoPA con software Argo”). 
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe. 
Si precisa che nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti il viaggio non verrà 
effettuato e l’acconto sarà restituito. 
Per ogni ulteriore informazione si può far riferimento alla Funzione Strumentale Area 4: prof 
Vincenzo Crisci. 
    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Amendola 

  


