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Lentini, 22-03-2022 

Circ. n.  145                                                                                                                                        

Agli Alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto 

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate  
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Alla DSGA  

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 
Oggetto: viaggio d’istruzione a Barcellona - Spagna.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che l’Istituto sta organizzando un viaggio d’istruzione a Barcellona 
destinato agli alunni frequentanti le classi quarte e quinte del Liceo Artistico, del CAT e dell’ITI.  
Il viaggio si effettuerà presumibilmente nella settimana cha va dal 26 al 30 aprile 2022 e costerà € 
#479,00 (quattrocentosettantanove,00) in trattamento di mezza pensione. 
Al fine di quantificare il numero dei partecipanti si invitano gli interessati a versare l’acconto di € 
#100,00 (cento,00) entro lunedì 28 marzo p.v., mentre la quota a saldo ovvero € #379,00 
(trecentosettantanove,00) entro e non oltre il prossimo 19 aprile. 
I versamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio Pago In Rete attraverso la sezione 
pagamenti del registro elettronico Spaggiari che consentirà di pagare la quota di partecipazione al 
viaggio. 
Tale funzione potrà essere eseguita solo dai genitori utilizzando le credenziali assegnate. 

Di seguito le istruzioni da seguire  per attuare il pagamento: 
 

1. accedere al registro elettronico utilizzando le credenziali genitore; 

2. accedere al menù  “pagamenti”; 

3. cliccare il tasto paga dell’apposito evento che permetterà di versare la somma indicata.  

Si ricorda che la ricevuta di pagamento e l’allegato 1 dovranno essere consegnati entro martedì 29 
marzo ai proff. Loredana Fidone e Salvatore Rametta rispettivamente per la sede di Lentini e per 
quella di Carlentini. La mancata consegna della ricevuta di acconto entro la data stabilita comporterà 
l’esclusione dal viaggio. 
L’Istituto si riserva di restituire le quote versate qualora dovessero sopraggiungere eventi straordinari 
tali da determinare l’annullamento del viaggio.  
Si precisa infine che l’anticipo versato costituisce formale impegno alla partecipazione al viaggio, 
pertanto esso non potrà essere rimborsato in caso di defezione, fatti salvi documentati motivi di 
salute o calamità che ne impediscono la partecipazione.      

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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