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Circolare n. 138       Ossona, 16 gennaio 2023 
 

Ai  Signori Genitori 
Scuola dell’Infanzia, scuola primaria 
di S. Stefano T., scuola secondaria di 
Casorezzo, Ossona e S. Stefano T. 

 Loro sedi  
 

 
OGGETTO: Quota viaggio di istruzione per Teatro in sede e a Busto Arsizio e attività a Milano  
 

 
Si informano i signori Genitori che sono stati creati e inviati a sistema gli avvisi di pagamento nominali 
“Quota viaggi di istruzione”; gli avvisi in questo caso sono gestiti e inviati dal Ministero nella vostra 
pagina / mail personale. 
 

- Scuola dell’Infanzia – Spettacolo teatrale in Casorezzo – “Il vestito di Pulcinella” – euro 5,50, 
06/02/2023. 

- Teatro Sociale Busto Arsizio – Spettacolo in lingua inglese – euro 24,00, di cui euro 10,00 per il 
trasporto ed euro 14,00 per l’attività – classi scuola secondaria interessate – 07/02/2023. 

- Spettacolo teatrale in Ossona – Auditorium – euro 6,00, tutte le classi secondaria Ossona – 
01/02/2023 (avviso unico – quota compresa con teatro in inglese). 

- Milano “Binario 21” e Planetario - euro 20,00, di cui euro 12,00 per il trasporto ed euro 8,00 
per l’attività – classi quinte scuola primaria S. Stefano Ticino – 08/02/2023. 

 
L’avviso è nominale e contiene quote personalizzate; ad alcuni genitori ad esempio sono stati 
decurtati versamenti doppi o eccessivi relativi ad assicurazione, Kangourou, etc.  

 
Importante:  
La quota dovrà essere versata attraverso la modalità Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione entro il 
31/01/2023. Nessuna ricevuta dovrà essere presentata: il Dsga a sistema vede i pagamenti effettuati. 
 
 

Si ringrazia della collaborazione sempre dimostrata. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Antonio Zito  

        Firma apposta ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lvo n. 39/93 
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