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Circ. n.153 

Roma, 07/03/2023 
 
 

Alle famiglie della classe 3D scuola secondaria I grado 
Al personale docente  

Al sito web –alla piattaforma AXIOS  
 

 
OGGETTO: CAMPO SCUOLA 02-04 MAGGIO a.s. 2022/23 , LOCALITA’ 

CASSINO  
 

Si comunica che con Delibera n°43 del 21/12/2022 del Piano uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi di istruzione fino al termine delle attività didattiche, il   Consiglio di Istituto ha approvato 
l’effettuazione dell’uscita in oggetto. 

Acquisite le adesioni delle agenzie di viaggio pervenute dall’Avviso pubblico procedura di 
selezione aperta per campi scuola a.s 2022/23 Prot.n 0000369/U del 02/02/2023, si comunica che la 
Commissione di valutazione affidamento viaggi con Verbale Prot .n 0000659/U del 16/02/2023 , ha 
affidato il campo scuola in oggetto, previsto nelle date 02/04 maggio 2023 all’agenzia “BM Tour di 
Inseparabile Tour”. 

CRITERI DI ACCESSO AL VIAGGIO 
 
Condizione indispensabile alla conferma del viaggio è la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti 
della classe. 

Potranno partecipare al viaggio soltanto gli studenti che alla data della partenza siano in possesso di 
documento di riconoscimento, tessera sanitaria e versamento del contributo assicurativo scolastico. 

Gli studenti che non parteciperanno al viaggio dovranno recarsi regolarmente a scuola. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
In allegato alla presente il programma di viaggio dettagliato. 

La quota di partecipazione è di € 270,00 ed è richiesto un acconto del 30% alla conferma. 

Le classi saranno ospitate presso l’albergo 4 stelle Hotel Forum Palace a Cassino (camere con servizi 
privati a 2/3/4 letti) in trattamento pensione completa come da programma. Sono escluse le bevande 
ad accezione dell’acqua ai pasti. 

L’hotel richiede una CAUZIONE di € 10,00 a copertura di eventuali rotture e danni accidentalmente 
accaduti, da versare in contati al check-in. La cauzione sarà restituita al termine del viaggio. 
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CONFERMA PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
 
I pagamenti avverranno esclusivamente tramite sistema di pagamento obbligatorio del Ministero 
dell’Istruzione PAGOPA. Per qualsiasi difficoltà con la piattaforma rivolgersi al rappresentante di 
classe e/o alla segreteria. 
 
Tassa di soggiorno non prevista per i minori di 14 anni. 
 
Di seguito le scadenze: 
 

- ENTRO IL 24 MARZO: consegna delle adesioni/autorizzazioni al docente coordinatore 
- ENTRO IL 24 MARZO: pagamento della quota di acconto del 30% (pari quindi a € 81,00 

ad alunno) 
 
L’acconto non è rimborsabile. 
 
Eventuali non partecipanti non dovranno versare l’acconto. Il relativo evento di pagamento sarà 
annullato d’ufficio dopo il 24 marzo. 
 

- ENTRO IL 29 MARZO i docenti coordinatori consegneranno in segreteria i moduli di 
autorizzazione con indicazione dei partecipanti definitivi 

 
- ENTRO IL 21 APRILE: pagamento del saldo della quota di partecipazione, secondo le 

medesime procedure di versamento, che verranno comunicate con avviso di pagamento sulla 
piattaforma PagoPA in tempi utili. 

 
La mancata comunicazione e la mancata recezione del pagamento entro il termine stabilito darà luogo 
all’esclusione degli alunni dalla partecipazione al viaggio d’istruzione. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Marina D’Istria ) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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