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Com. Int. n. 266             Cardano al Campo, 24 febbraio 2023 

 
Alle famiglie degli alunni 

 

Al sito web dell’Istituto 
 

e p.c.     Ai docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: Modalità di pagamento della quota per visite e viaggi di istruzione 

- a.s. 2022/2023 

In merito alle uscite didattiche/viaggi di istruzione, si comunica alle SS.LL. che verrà 

emesso un avviso di pagamento per ciascuna uscita didattica/viaggio di istruzione. 
Ricordando che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pagoPA e 

che è possibile detrarre le spese scolastiche effettuate con strumenti di pagamento 
tracciabili, o ottenere relativi rimborsi (comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 16 

febbraio 2023), le SS.LL. verseranno all’Istituto la quota relativa all’uscita 
didattica/viaggio di istruzione, entro e non oltre la data indicata nell’avviso di 

pagamento, in modo che la scuola possa procedere al pagamento delle fatture legate 
all’organizzazione della/e giornata/e. 

Si riportano di seguito delle brevi linee guida per poter procedere al suddetto 
pagamento, accedendo direttamente dal Registro Elettronico Famiglie. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO: 

1. Accedere al “Registro Elettronico Famiglie” utilizzando le proprie credenziali. 

2. Scegliere una delle due alternative: 
1. Fare “click” su Pagamento immediato in modo da essere indirizzati sul portale 

“PagoPA” ed effettuare il pagamento secondo la tipologia di contributo 
precompilato dalla scuola e l’indicazione della causale e della descrizione. Il 

pagamento può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità, a scelta 
dell’interessato: 

o bonifico bancario online su IBAN dell’Istituzione scolastica; 
o carta di credito; 

o carta prepagata. 
2. Stampare l’Avviso di pagamento (a cura dell’interessato) e procedere al 

pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a scelta 
dell’interessato (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale con bollettino 

di pagamento, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di Internet banking, 
Lottomatica, Sisal). 

 
Potete rivolgervi all’Ufficio di segreteria per eventuale supporto tecnico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Acquaviva 

 


