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Agli studenti e famiglie delle classi interessate 
Ai docenti delle classi interessate 

Al sito web 
Agli atti 

E p.c. al DSGA 
 
 
Oggetto: versamento acconto viaggi di istruzione 
 
Gli studenti delle classi che parteciperanno ai viaggi d’istruzione che la scuola sta organizzando sono 
invitati a procedere al versamento dell’acconto entro il 30/01/2023 secondo la tabella seguente.  
 

Classi 
interessate 

Meta del viaggio 
Importo 
Acconto 

Costo Totale del 
viaggio 

(Imp. indicativo) 

5CS ROMA 1 125,00 € 250 € 

4CS-4GS TORINO 75,00 € 150€ 

4FS-4ES ROMA2 125,00 € 250 € 

5DL PARIGI 250,00 € 500 € 

4BS-4DS ROMA3 100,00 € 200 € 

5BL BERLINO1 250,00 € 500 € 

5 BS-5ES BERLINO2 250,00 € 500 € 

4BC FIRENZE1 125,00 € 250 € 

5FS MADRID 250,00 € 500 € 

5AS-4AS 
Basilea-Ronchamp-
Strasburgo 

175,00 € 
350 € 

5DS BERLINO3 300,00 € 550 € 

3BS FIRENZE2 100,00 € 200 € 

5AC-4AC 
Grecia (Atene, Delfi, 
Peloponneso, Olimpia) 

250,00 € 
500 € 

3DS FIRENZE3 90,00 € 180 € 

3CS LOCRIDE 300,00 € 600 € 

3AS-3BL LOCRIDE 300,00 € 600 € 

 
Nella tabella è indicato anche l’importo indicativo del costo complessivo del viaggio d’istruzione; di tale 
importo verrà data conferma al momento della conferma delle prenotazioni, le variazioni potranno esserci 
soprattutto dove è previsto il mezzo aereo. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la funzione “Pago in rete”, il cui link è disponibile anche sul 
sito della scuola. 
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Istruzioni per il pagamento:  
1) andare sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , cliccare su “accedi” (in alto a destra) ed 

eseguire l’accesso tramite Spid.  

2) nella sezione “versamenti volontari - ricerca scuola” cercare il nostro Istituto inserendo regione, 

città, provincia e nome della Scuola (Lombardia - Milano - Cinisello Balsamo - Liceo Casiraghi) e 

cliccare sul simbolo di ricerca a forma di lente d’ingrandimento.  

3) selezionare il pagamento “ACCONTO VIAGGIO …………… CLASSE ……” cliccando sul simbolo blu 

sulla destra. Si aprirà un’altra schermata, nella quale bisogna inserire il codice fiscale dello 

studente o della studentessa che parteciperà al viaggio di istruzione e cliccare su “effettua il 

pagamento”. A quel punto si potrà pagare tramite la funzione online o generare l’avviso di 

pagamento per usarlo in rete o stamparlo e portarlo presso le ricevitorie, i tabaccai e gli altri 

prestatori abilitati.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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