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Circ. 75 
 

Castellammare di Stabia, 08.03.2023 
 

 
Alle famiglie degli alunni di scuola Primaria 

Ai docenti di scuola Primaria 

Al personale ATA 

giovedìAl sito WEB/Atti 

scuola 

 

OGGETTO: Uscita didattica Classi V Scuola Primaria –23 Marzo 2023 presso Scavi di Ercolano. 

Si comunica che, giovedì 23 Marzo 2023, tutte le classi di scuola Quinte della Primaria si recheranno in 
uscita didattica                 presso Scavi di Ercolano. 

L’uscita avrà la durata di mezza giornata con partenza e rientro presso i locali scolastici. 

Il programma dettagliato con gli orari di partenza e rientro sarà specificato con successiva comunicazione. 

La quota di adesione individuale da versare entro il 21.03.2023 è pari a: Euro 22,00. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le famiglie dei partecipanti potranno effettuare il verseranno attraverso PagoInrete con le stesse identiche 
modalità di pagamento del contributo volontario e secondo le indicazioni di seguito specificate: 

- collegarsi al sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
- cliccare su accedi in alto a destra 
- entra con SPID; 
- cliccare su “VAI PAGO IN RETE SCUOLE”; 
- cliccare su “Versamenti volontari”; 
- inserire Regione “Campania”, provincia di “Napoli” e comune di “Castellammare di Stabia”; 
- individuare il 4 C.D. di Castellammare di Stabia; 
- Cliccare su azioni (lente di ingrandimento); 
- scegliere l’evento di pagamento ( Uscita didattica Scavi di Ercolano(ingresso più pullman)) a.s. 

2022/2023; 
- cliccare nuovamente su azioni; 
- Inserire codice fiscale, nome, cognome del genitore; 
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- Inserire nelle note “nome, cognome, classe del bambino”; 
- cliccare su “effettua il pagamento”; 
- Effettuare il pagamento online oppure effettuare il pagamento offline, scaricando il documento da 

portare alla ricevitoria, ufficio postele, tabaccheria, ecc. 

NON E’ CONSENTITO EFFETTUARE PAGAMENTI MULTIPLI  . 
 

N.B. La ricevuta di pagamento e l’autorizzazione dovrà essere congegnata al docente coordinare di classe 
entro la data del 21 marzo 2023. 

 
 

Si allega il modulo di autorizzazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa di Martino Annapaola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993combinato con il CAD) 


