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Ai genitori degli alunni delle classi 1^A- 1^B- 1^C – 1 ^E – 1^F – 1^ G - 1^H- 1^I – 1^L- 2^A - 2^C- 2^E – 2^F – 2^G- 2^H-2^L-2^M 

AI DOCENTI delle classi 1^A- 1^B- 1^C – 1 ^E – 1^F – 1^ G - 1^H- 1^I – 1^L- 2^A - 2^C- 2^E – 2^F - 2^H-2^L-2^M 

 
Alle Collaboratrici di Dirigenza prof.ssa De Donata Anna L. – Spiezia A. – Salvatore D. 

Alle FF.SS Area PTOF 
Loro sedi 
Al DSGA 

Sito web bacheca RE ARGO 
ATTI 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2022 – 07/12/2022 SPETTACOLO “CANTO DI NATALE” 

Si informano le famiglie degli alunni che parteciperanno all’uscita per lo spettacolo teatrale il 06/12/2022 

(classi 1^B - 1^C - 1^L – 2^C –2^G- 2^H ) e il 07/12/2022 (classi 1^A – 1^E- 1^F – 1^G- 1^H – 1^I – 2^A – 2^E 

– 2^F – 2^L – 2^M  ), che la quota per alunno è di € 8,00.  

Si invitano le famiglie degli alunni partecipanti a versare l’importo di € 8,00 entro il 03/12/2022, 

unicamente attraverso la piattaforma pagoPA. 

Le famiglie, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico, accedendo su 

“SCUOLANEXT Famiglia” di ARGO (https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/), attraverso il 

menù “Servizi Alunno” pulsante “Tasse”, potranno effettuare i pagamenti richiesti: 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email, la conferma del pagamento eseguito 

e avrà sempre a disposizione la ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. Non 

sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in quanto i versamenti 

saranno direttamente visualizzati dalla segreteria. 

Si precisa che dopo la data sopra indicata si procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento 

necessario a permettere l’uscita. In assenza della ricevuta l’alunno non potrà partecipare all’uscita. 

Si precisa che una volta versata la somma, questa non potrà essere restituita in caso di assenza.  

                                                                                    

 
                                             Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa   Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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