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Circ. 683                                                                                                    Verona, 23/05/2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Classe 1M 

Ai docenti delle classi 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Uscita didattica presso FAB – LAB  GREZZANA (VR)  classe 1M                              

                  

Si comunica che LUNEDI’ 30/05/2022 gli alunni della classe 1M si recheranno presso FAB – LAB  di 

GREZZANA (VR). 

- Partenza: ore 08.00 dalla scuola. 

- Rientro: a casa direttamente con i loro mezzi 

- Mezzo di trasporto: Autobus di Linea. 

 

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Soffiati A.(capocomitiva) – Geraci C. (docente ) – Zardini A. 

(docente di Riserva) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   

                      

Il pagamento dovrà essere interamente versato tramite PAGO IN RETE individualmente da parte di 

ogni alunno secondo due possibili alternative:      

1) accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo 

http://www.pagoinrete.istruzione.it  selezionare l’avviso telematico di pagamento “Uscita 

didattica presso FAB – LAB  GREZZANA (VR)  scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti, 

seguendo le indicazioni; 

2) recarsi presso l’Ufficio didattica per richiedere la stampa dell’evento di pagamento con il 

quale sarà possibile pagare, con carte o conto corrente, in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in 

Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat o al Supermercato. 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/


 

LA PRESENTE VALE ANCHE COME NOMINA PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Gli Alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti a venire a scuola.  

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

I Docenti che ricevono la presente sono pregati di dettarne il contenuto sul libretto personale. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Sara Agostini 

 


