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Circolare n. 191       Ossona, 09 marzo 2023 
 

Ai Signori Genitori 
Ai  Docenti 
 Scuola primaria  
 Casorezzo, Ossona e S. Stefano Ticino 
Agli  atti – sito web  

 
OGGETTO: Quote visite e viaggi di istruzione a Busto Arsizio, Magenta, Milano e Torino 

 

Si informano i signori Genitori che sono stati creati e inviati a sistema gli avvisi di pagamento 
nominali “Quota viaggi di istruzione”; gli avvisi sono gestiti e inviati dal Ministero nella vostra pagina 
e/o mail personale. (Vedi circolare 189 del 08/03/2023) 

 
Milano Teatro Trebbo, quota euro 20,00 di cui euro 10,00 trasporto: 

 21/03/2023, classi quarte primaria S. Stefano Ticino, 

 30/03/2023, classi terze primaria S. Stefano Ticino. 
 

Magenta Teatro Nuovo, quota euro 17,00 di cui euro 10,00 trasporto: 
 29/03/2023, classi seconde primaria S. Stefano Ticino, 
 29/03/2023, classi prime e quinte primaria Casorezzo, 

 

 29/03/2023, classi quinte primaria S. Stefano T., quota euro 7,00 – attività (trasporto: treno). 
 

Milano EcoTeatro, quota euro 13,00 trasporto: 
 24/03/2023, classi seconde e quinte primaria Casorezzo, 

 

Torino Parco Zoom, quota euro 38,00 di cui euro 23,00 trasporto: 
 31/03/2023, classi quarte primaria Casorezzo. 

 

Busto Arsizio Teatro Sociale, quota euro 15,00 di cui euro 10,00 trasporto: 
 24/03/2023, classi terze e quarte primaria Ossona. 

 
Le classi seconde e quinte di Casorezzo possono utilizzare uno degli avvisi liberi, modificare l’importo 
e versare in unica soluzione le quote dovute. 
 

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Antonio Zito  

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