
 

 

 

Anno scolastico 2022/2023 

Circolare n. 41 del 20/12/2022 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO - PRE-ADESIONE 
Periodo probabile di effettuazione: “ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile oppure ultima 

settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità nel periodo sopraindicato” 
(delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022) 

 
MODELLO INFORMATIVA GENITORI - VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGES LINGUISTICI ALL’ESTERO  

A.S. 2022/2023 
 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 

e p.c. AI DOCENTI COORDINATORI DEI CDC DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 

 
 

Gentili Genitori, 
la presente comunicazione, con i relativi allegati (A-Adesione preventiva; B-Norme di comportamento degli 
studenti), è il frutto della necessità di programmare per tempo i viaggi di istruzione e gli stage linguistici 
all’estero degli studenti frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte del nostro Istituto. 
Pertanto, al fine di consentirne l’organizzazione, la richiesta di pre-adesione è un atto dovuto per poter 
provvedere per tempo alla richiesta di adeguati preventivi presso le varie Agenzie. 
 
Di seguito la sintesi relativa alle proposte di viaggi/stages linguistici che il nostro istituto ha vagliato per gli 
studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte. 

 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA 

 

CLASSI DESTINAZIONE DURATA IPOTESI DI COSTO 

PRIME E SECONDE TOSCANA 6 GIORNI - 5 NOTTI € 600,00 (circa) 

TERZE E QUARTE VENETO 6 GIORNI - 5 NOTTI € 650,00 (circa) 

 
La quota è da definirsi e verrà comunicata dopo l’aggiudicazione della gara di appalto.  
Il costo orientativo del viaggio di istruzione comprende: il viaggio A/R in treno e/o in pullman GT; la 
sistemazione nelle camere d’albergo triple e/o quadruple; mezza pensione o pensione completa; visite 
guidate e ingressi nei musei e nei luoghi di cultura. 
N.B. Il programma del viaggio potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della Commissione 
Viaggi. Non è esclusa l’eventualità, nel caso di elevato numero di adesioni, della suddivisione dei partecipanti 
in due o più gruppi sistemazione in differenti strutture ricettive. 
 
 
 



 

 

 
 

 
STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO 

 

CLASSI DESTINAZIONE DURATA IPOTESI DI COSTO 

1BL - 1EL  MALTA 6 GIORNI 
€ 600,00 (circa)  

con pensione completa 

2BL - 3BL SPAGNA/MADRID 7 GIORNI 
€ 850,00 (circa) 

con mezza pensione 

TUTTE LE CLASSI QUARTE INGHILTERRA/LONDRA 7 GIORNI 
€ 950,00 (circa)  

con mezza pensione 

 
Tutti gli stages prevedono il transfer da e per l’aeroporto, volo diretto A/R da Catania, un corso mattutino (20 
ore ca.) presso una scuola certificata con rilascio di attestato finale, alloggio in residence della scuola di lingue 
oppure in albergo min. 3 stelle, almeno tre attività/visite pomeridiane, polizza assicurativa come da normativa 
vigente. 
Per lo stage in Inghilterra è necessario che gli studenti sia in possesso del PASSAPORTO. 
Se uno stage non dovesse raggiungere un numero minimo di alunni, tale da consentirne l'organizzazione, gli 
studenti che hanno presentato istanza di partecipazione potranno, su esplicita richiesta, partecipare al viaggio 
d'istruzione previsto per la loro classe (vedi tabella "Viaggi di istruzione in Italia"). 
 

 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE/STAGES LINGUISTICI 

 
Periodo probabile di effettuazione: “ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile oppure ultima 
settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità nel sopraindicato periodo” (delibera n. 7 del Consiglio 
di Istituto n. 2 del 12/12/2022). 

 
 

SEZIONE ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI - Entro le ore 12.00 del 07/01/2023 
 

Non potendo indicare con certezza la quota di partecipazione, al fine di espletare al più presto il bando di gara 
tra le agenzie, è indispensabile conoscere con esattezza il numero degli EFFETTIVI PARTECIPANTI, che dovranno 
provvedere entro le ore 12 di sabato 7 gennaio 2023 al versamento dell’acconto di € 200,00 (duecento) tramite 
l'applicazione PAGOPA presente su ARGO ScuolaNext (https://www.portaleargo.it/), scegliendo la relativa 
causale -  "Viaggio di istruzione in Italia" oppure "Stage linguistico all'estero" (in allegato le istruzioni per il 
pagamento). La rimanente parte della quota sarà versata, con le stesse modalità e dopo comunicazione della 
scuola, in una o due tranches, presumibilmente entro il 28/02/2023. La scuola si riserva di restituire le quote 
versate qualora dovessero sopraggiungere eventi straordinari da determinare l’esclusione individuale o di 
gruppo degli studenti partecipanti. Resta beninteso che eventuali rimborsi (interi o parziali) saranno effettuati 
solo se previsti nel contratto con l’Agenzia aggiudicataria dell’appalto e entro i termini stabiliti.
  

https://www.portaleargo.it/


 

 

 

LINK PER L’ACCESSO ALL’AREA FAD RELATIVA AL VIAGGIO/STAGE 
 

CLASSI 1BL, 2BL, 1EL 
AREA FAD > Area Viaggio di istruzione in TOSCANA o stage linguistico (link diretto alla risorsa 
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=557 ) 
 

CLASSI PRIME E SECONDE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 
(con esclusione delle classi 1BL, 2BL, 1EL) 

AREA FAD > Area Viaggio di istruzione in TOSCANA (link diretto alla risorsa 
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=558 ) 

 
CLASSI QUARTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI + 3BL 

AREA FAD > Area Viaggio d’istruzione in VENETO o stage linguistico (link diretto alla risorsa 
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=559 ) 
 

 

CLASSI TERZE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 
(con esclusione della classe 3BL) 

AREA FAD > Area Viaggio d’istruzione in VENETO (link diretto alla risorsa 
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=560 ) 
 

Lo studente partecipante, dopo essere entrato nella sezione dell’Area FAD relativa al proprio viaggio, dovrà 
provvedere: 

1. a compilare il feedback di richiesta di adesione al relativo viaggio; 
2. a caricare l'ALLEGATO A - Autorizzazione preventiva, sottoscritto da entrambi i  genitori; 
3. a caricare l'ALLEGATO B - Norme di comportamento dello studente, sottoscritto        da 

entrambi i genitori; 
4. a caricare la ricevuta telematica rilasciata dall'applicazione PAGOPA comprovante l'effettivo 

versamento della quota di adesione al viaggio, pari ad € 200,00. 
N.B. la partecipazione al viaggio di istruzione è, inoltre, subordinata: 

5. al versamento, entro il 07/01/2023, del contributo scolastico volontario del corrente a.s. 
(relativamente alle voci riconducibili a rimborso specifico e a contributo generale, come 
riportato nel documento raggiungibile sul sito della scuola, frame sinistro, link “Contributo 
scolastico” e nel modulo di iscrizione); chi ha già versato il contributo non dovrà effettuare 
ovviamente il versamento; 

6. alla sottoscrizione degli allegati A e B; 
7. al pagamento dell'intera quota di partecipazione; 
8. al possesso del documento carta identità per l’espatrio in corso di validità e senza timbro di 

rinnovo o passaporto (ove necessario). 
AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti che intendono partecipare ai viaggi d’istruzione e agli stages sono 
obbligati a compilare il form di partecipazione presente nello spazio relativo al proprio viaggio nell’area FAD 
dell’Istituto (www.liceomedi.edu.it > Area FAD 2022/23) e a caricare i documenti, di cui alla SEZIONE 
ADEMPIMENTI, entro le ore 12.00 del 07/01/2023; in caso contrario lo studente verrà escluso dal viaggio. 
 

Il Dirigente Scolastico f.to prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
 

http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=557
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=558
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=559
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=560
http://www.liceomedi.edu.it/


 

 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE 

 modalità di pagamento dei contributi scolastici tramite PAGOPA; 

 condizioni generali di trasporto/informazioni utili; 

 ALLEGATO A - Adesione preventiva al Viaggio d’istruzione/Stage (da restituire debitamente firmato); 

 ALLEGATO B - Norme di comportamento dello studente. 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI TRAMITE PAGOPA 
1. Accedere a Scuolanext-Famiglia con le stesse credenziali in possesso per accedere su DIDUP (da 

computer, smartphone o tablet) - portale https://www.portaleargo.it/; 
2. Servizi Alunni; 
3. Tasse; 
4. Elenco delle tasse a carico del figlio-alunno (gestione dei pagamenti); 
5. Effettuare una delle seguenti scelte: 

a. Scelta 1: pulsante PAGA SUBITO 
(pagamento immediato – viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili immediatamente) 

b. Scelta 2: pulsante RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO 

(pagamento differito – il programma produce un documento contenente tutte le informazioni 
necessarie per poter effettuare il  versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria o uno 
sportello bancario oppure da casa attraverso i servizi di pagamento online) 

 
Link al tutorial per le famiglie sull’ accesso ai servizi di pagamento messi a disposizione dalla scuola: 
https://argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e- veloce-i-
contributi-scolastici/ 
Estratto istruzioni Pagonline: 
https://lnx.liceomedi.edu.it/iismedi/images/2022_23/modulistica/20221126_estratto_ 
istruzioni_pagonline.pdf 
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