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Circolare 087 

A: 

Famiglie 

Docenti 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Pagamenti per Viaggi e visite di istruzione MARZO 2023 

 

Sono aperti gli EVENTI di pagamento per i Viaggi e visite di istruzione di MARZO 2023 

Progetto didattico  Evento su PagoPA Soggetti ammessi 
al pagamento 

Scadenza per il 
pagamento 

Note 

 Spettacolo “LOVE ME KATE” 
 Luogo Teatro “SHOWVILLE” 

in Bari 
 Data di svolgimento :  

‒ 7 marzo 2023 

‒ Classi 3A-3B-3C-3F-3E-

3G-3I-3N-3Q-3D-3O-3P 
 Ora di inizio: 8:30 

 
Solo TRASPORTO 

 € 8,50 
 

 
 Alunni le cui 

famiglie hanno 
firmato e 

consegnato 
dichiarazione di 

impegno  
 

4 marzo 2023 E’ necessario procedere rapidamente 
al pagamento allo scopo di finalizzare 

la conclusione dell’evento 
 

Gli alunni le cui famiglie non hanno 
aderito, si recheranno regolarmente a 

scuola 
 
Seguiranno informazione su docenti 

accompagnatori e su ulteriori  
disposizioni organizzative 

 

 

Progetto didattico  Evento su PagoPA Soggetti ammessi 
al pagamento 

Scadenza per il 
pagamento 

Note 

 Pacchetto “VISITA + 
TRASPORTO” Cittadella della 

Scienza” in Bari 
 Data di svolgimento :  

‒ 9 marzo 2023 

‒ Primo gruppo: Classi 

2C-3B-2D-2G-3Q-3L 

‒ 10 marzo 2023 

‒ Secondo gruppo: Classi 

1P-1Q-1B-1D-2P-2L 

‒ 14 marzo 

‒ Terzo  gruppo: Classi 
1F-1G-2N-2Q-3E-3P 

 Ora di inizio: 8:30 
 

 
Pacchetto 

 € 19,50 
 

 
 Alunni le cui 

famiglie hanno 
firmato e 

consegnato 
dichiarazione di 
impegno  

 

4 marzo 2023 
 

La scadenza è 
unica per tutti e 

tre i gruppi di 
classi 

E’ necessario procedere rapidamente 
al pagamento allo scopo di finalizzare 

la conclusione dell’evento 
 

Gli alunni le cui famiglie non hanno 
aderito, si recheranno regolarmente a 
scuola 

 
Seguiranno informazione su docenti 

accompagnatori e su ulteriori  
disposizioni organizzative 

 

 

Progetto didattico  Evento su PagoPA Soggetti ammessi 

al pagamento 

Scadenza per il 

pagamento 

Note 

 Pacchetto “VISITA + 

TRASPORTO ” Museo Geo-
mineralogico” in Bari 

 
 Data di svolgimento :  

‒ 21 marzo 2023 

‒ Primo gruppo: Classi 

3N-3Q 

‒ 22 marzo 2023 

‒ Secondo gruppo: Classi 
3C-3F-3G 

 Ora di inizio: 9:00 

 

Pacchetto 
 € 11,50 

 

 

 Alunni le cui 
famiglie hanno 

firmato 
dichiarazione di 
impegno  

 

4 marzo 2023 

 
La scadenza è 

unica per tutti e 
due i gruppi di 
classi 

E’ necessario procedere rapidamente 

al pagamento allo scopo di finalizzare 
la conclusione dell’evento 

 
Gli alunni le cui famiglie non hanno 
aderito, si recheranno regolarmente a 

scuola 
 

Seguiranno informazione su docenti 
accompagnatori e su ulteriori  

disposizioni organizzative 
scuola 

 
Seguiranno informazione su docenti 
accompagnatori e su ulteriori  

disposizioni organizzative 

 

Funzioni Strumentali 

 

Funzioni Strumentali 

Giuseppe PAPAGNI 

Tatiana DELL’OLIO 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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