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Circolare n. 306      A tutti i docenti dell’IIS “P. Comite” 
        Agli alunni delle classi  IA IB  IIA IIB IVB IPSEOA   
        Ai genitori degli alunni  IA IB  IIA IIB IVB IPSEOA   
        Al sito web dell’istituto 
        Agli atti 
         Al DSGA 
 
 

Oggetto: Visita guidata del 5 maggio 2022. 
          

- Visto il PTOF approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 20/12/2021 e con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 44 del 21/12/2021; 

- Visti i verbali dei singoli Consigli di Classe; 

- Considerata la circolare n. 220 dell’11/02/2022, prot. n. 995; 

- Considerate le comunicazioni ricevute da parte dei docenti agli atti della scuola 
 

si fa presente che in data  5 maggio 2022 si terrà una visita guidata al Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi – 
Scavi di Paestum – Azienda Agricola La Dispensa San Salvatore: 

 

- Mezzo di trasporto:  Pullman GT da Maiori  
- Orario di partenza:  ore 8:15 
- Rientro previsto: ore 19:00 circa   

 
 

1. Quota alunno € 13,35 
La quota è stata calcolata su una base di 90 partecipanti, pertanto potrà subire una variazione in aumento o in 
diminuzione e secondo dell’effettivo numero dei partecipanti. Si precisa che l’autorizzazione alla visita 
guidata (Allegato 1) e la copia dell’avvenuto versamento dovranno essere consegnati in segreteria 
entro e non oltre le ore 10:00 del 15/04/2022. Il pagamento dovrà essere effettuato  accedendo al sistema di 
pagamento PagoPA  “Scuolanext” di ARGO  www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia, con l’utilizzo delle 
stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

 

Gli alunni dovranno attenersi a quanto previsto dal D.L.vo 24 marzo 2022 n. 24 e dal D.M. n. 82 del 32/03/2022 
(Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19). 

 
            Il Dirigente Scolastico      
                                           Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
                                                         (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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