
 
 
 

CIRCOLARE N. 366 
 

Ai docenti delle classi  
2^AL- 2^BL – 2^CL -2^AS -2^ASU- 2^A ITE 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 
2^AL- 2^BL – 2^CL- 2^AS - 2^ASU- 2^A ITE 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti delle classi  
2^AL- 2^BL – 2^CL -2^AS-2^ASU- 2^A ITE 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
 
                         All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.iissdesanctis.it   
 
 

Oggetto: Visita guidata a Napoli: Duomo, San Lorenzo, Napoli sottoterra,   
                 Complesso monumentale di Santa Chiara 
 

                                                         

Si comunica che, il giorno 24/03/2023, le classi 2^ A, 2^B e 2^C del Liceo Linguistico, 2^A 
del Liceo Scientifico, 2^ASU del Liceo delle Scienze umane e 2^A dell’ITE parteciperanno 
alla visita guidata a Napoli: Duomo, San Lorenzo, Napoli sottoterra, Complesso 
monumentale di Santa Chiara. 
 

Gli alunni partecipanti saranno vigilati dai docenti accompagnatori individuati nei rispettivi 

Consigli di classe e dovranno consegnare l’autorizzazione firmata, entro e non oltre 23 

marzo p.v., ai coordinatori di classe, ai quali saranno inoltrati tramite mail il programma e il 

costo della visita.  
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Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA e 

bonifico e si dovrà seguire la procedura di seguito riportata.  

L’accesso alle funzioni di pagamento di Pagonline può avvenire tramite il modulo web, 

accessibile dal Portale Argo, oppure tramite la procedura integrata nell’App Famiglia.  

 

Accesso tramite il Portale Argo  

Per avviare il modulo Web del programma, occorre accedere, dal portale Argo, alla sezione 

dei programmi dell’area Contabile, quindi scegliere l’applicativo Pagonline. 

All’accesso, viene visualizzato un pannello, sezione Pagamenti, contenente la lista dei 

contributi da versare.  

In alto a destra il pulsante Azioni permetterà di procedere alla seguente operazione:  

- Richiedi un nuovo pagamento, che consentirà di avviare un pagamento spontaneo. 

Tramite Azioni/Richiedi Avviso, si potrà avviare un nuovo pagamento, selezionando da un 

menù a tendina l’evento: Visita guidata a Napoli del 24/03/2023. 

Dopo la scelta dell’elemento desiderato, il programma presenterà una schermata per il 

completamento dei dati di pagamento. 

Per ciascuno dei pagamenti, cliccando sull’apposito pulsante a destra, si potranno effettuare 

altre azioni:  

-produrre un file contenente i dati di pagamento, che può essere stampato, in modo da poter 

effettuare il pagamento presso una ricevitoria, o uno sportello bancario. Si può procedere 

anche tramite l’App-IO, effettuando la lettura del QrCode, oppure tramite Home Banking, 

inserendo i seguenti dati: Codice avviso, Codice Ente, Importo e Cbill. 

- eseguire il download della Ricevuta Telematica, che contiene i dati del pagamento e le 

informazioni sull’esito. 

- avviare il WIZARD di pagamento di pagoPA tramite carta di credito, bonifico, etc… 

 

Funzioni di pagamento dell’App Famiglia (Didup) 

Tramite l’accesso a didUP si può procedere col pagamento.  

Cliccando su Paga, si potrà scegliere se proseguire al pagamento all’interno dell’app o 

accedere a PagOnline. Se si sceglie di procedere all’interno dell’app, si troverà 

automaticamente selezionati tutti i pagamenti disponibili. Alla conferma verrà avviata la 

sessione di pagamento.  

 



Le studentesse e gli studenti che non prenderanno parte alla visita guidata svolgeranno 

regolarmente le lezioni.  

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa.  

 

Si allega autorizzazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Autorizzazione per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata a Napoli:  
                     Duomo, San Lorenzo, Napoli sottoterra, Santa Chiara 
 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe _______  
sez._____ dell’indirizzo Liceo classico Liceo scientifico opzione Scienze applicate Liceo linguistico 
ITE-AFM  Liceo scientifico Liceo delle Scienze umane 
di Sant’Angelo dei Lombardi Caposele  
 

AUTORIZZA 
 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata a Napoli: Duomo, San Lorenzo, Napoli 
sottoterra, Santa Chiara con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi nell’anno scolastico 2022/2023.  
              È a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono       
              soggetti alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61   
               L. n. 312 del 11.07.1980). 
              Le studentesse/gli studenti devono attenersi al rispetto dell’intera attività regolamentare   
              dell’Istituto;  

- l’IISS “F. De Sanctis” ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941, dell’art. 10 codice civile, nonché 
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 
sulla privacy GDPR 2016/679 a: 

 - esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941;  
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni 

rese - riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e 
effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’ISS “F. De Sanctis”: portale d’Istituto 

       ( www.iissdesanctis.it);  
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali di Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, quali siti di soggetti 

esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale di Istituto; 
 - stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 

dell’Istituto;  
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 

eventi/opere future.  
Luogo e data   ………………………………………..…………….  

Firma dei genitori  ………..…………………………..………………… 

    ….…..…………………………..…………………… 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale  …………………….………….………..… 

Da consegnare debitamente compilato e firmato entro e non oltre 23 marzo 2023 
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