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Agli studenti 3SC, 3C, 3 SINT,
4SC, 4C, 4SINT
Ai docenti
Alle famiglie 3SC, 3C, 3 SINT,
4SC, 4C, 4SINT
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

Oggetto: Stage linguistico a Malta, classi 3C 3SC 3SINT 4C 4SC 4SINT

Si comunica che sono state completate le procedure per l’aggiudicazione dello stage linguistico a Malta.
Il viaggio si svolgerà o dal 19 al 25 marzo 2023 o dal 26 marzo al primo aprile 2023 e il costo, calcolato su
148 partecipanti,  è di 740 euro.

Al fine di poter acquistare i voli e prenotare il viaggio è necessario pagare la prima rata di 370 euro entro il
giorno giovedì 24 novembre 2022.
Si specifica che la quotazione è stata fatta sui 148 studenti che hanno dichiarato il loro interesse nel mese
di settembre, qualsiasi variazione del numero di partecipanti potrà modificare la quota.

Si ricorda inoltre che l’unico modo per procedere al suddetto versamento sarà attraverso l’utilizzo di PAGO
IN RETE e rigorosamente entro le date sopra indicate. Sarà impossibile aderire al viaggio dopo il 24
novembre 2022.

Di seguito le istruzioni per l’utilizzo di PAGO IN RETE:

● accedere tramite SPID al servizio al seguente link: www.istruzione.it/pagoinrete

●   cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

● cliccare sul link ACCEDI posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto
●   effettuare il LOGIN (credenziali ricevute in occasione dell’iscrizione)
● se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione a “Pago in rete”

accettando le condizioni del servizio

● cliccare su VISUALIZZA PAGAMENTI
● selezionare il pagamento
● in basso cliccare su EFFETTUA IL PAGAMENTO

Per ogni difficoltà riguardante il pagamento scrivere a segreteria.amministrativa@liceovolterra.it
Per ogni chiarimento sul programma scrivere a adriano.paganelli@liceovolterra.edu.it
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Si allegano i servizi compresi nel prezzo e una bozza di programma di viaggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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