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CIRCOLARE N. 270

Oggetto: Virtualmente...si viaggia!! 

Nella  settimana  dal  3  maggio  c.a.  prenderà  l’avvio  il  progetto  “Virtualmente...si  viaggia”  che

consentirà agli studenti che hanno aderito, come da elenco allegato, di compiere un tour virtuale tra

Occidente e Oriente secondo il programma seguente:

Lunedì 3 Maggio 2021 ore 11:00 Praga, tesori e magia di un'antica città

Martedì 4 Maggio 2021 ore 11:40 Irlanda, l'Isola di Smeraldo tra arte e Natura

Mercoledì 5 Maggio 2021 ore 11:00 Lisbona, il cuore pulsante del Portogallo

Giovedì 6 Maggio 2021 ore 11:00  La Valle della Loira e i suoi castelli straordinari

Venerdì 7 Maggio 2021 ore 11:00 Una crociera sul Nilo tra templi e piramidi

Sabato 8 Maggio 2021 ore 11:00  Pechino e la Grande Muraglia cinese

Gli  incontri  si  svolgeranno  con  l’ausilio  della  piattaforma  Zoom  attraverso  un  link  che  sarà

comunicato agli studenti aderenti dalla docente referente della commissione Viaggi, professoressa

Galatioto o da uno dei membri della commissione proff. Pilato, Puccio o Cumbo. Gli studenti si

collegheranno  in  piattaforma  dieci  minuti  prima  dell’orario  stabilito  e  la  loro  presenza  sarà

registrata come fuoriclasse. Al termine delle attività gli studenti saranno licenziati. 
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Il servizio di pagamento della quota è accessibile da ARGO Scuolanext/famiglia con le credenziali
in possesso delle famiglie per accedere al registro elettronico del proprio figlio, in questo modo
attraverso il menù servizi dell’alunno si visualizza l’elenco dei pagamenti.

Si possono scegliere due modalità di pagamento:

-Pagamento immediato (Paga subito)

-Richiesta dell’avviso di pagamento (Richiedi avviso di pagamento)

Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, si può pagare direttamente da  ARGO
Scuolanext con carte di credito, postapay e altri strumenti di pagamenti. 

Cliccando sul pulsante di avviso di pagamento, il programma produce un documento contenente 
tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento presso uno sportello abilitato al 
servizio di pagamento, consultando l’elenco PSP (Prestatori Servizi Pagamento).

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93


