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Circolare n. 0255                      Ancona, 12.01.2023 
 
 

Agli alunni partecipanti alla settima bianca  
 loro genitori 

e docenti accompagnatori interessati  
 
 
Oggetto: Settimana Bianca – pagamento del saldo URGENTE 
 
Con la presente si comunica alle componenti in indirizzo l’avvio delle operazioni di pagamento del saldo 
rimanente per la partecipazione all’attività in oggetto. 
 

La quota finale per singolo partecipante è pari a Euro 544,00 (in accordo a quanto anticipato nella 
circolare 0208). Tenuto conto della quota di Euro 150,00 già versata il pagamento del saldo rimanente pari 
a Euro 394,00 dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante evento dedicato 
Pagoinrete. 
 

L’evento di pagamento sarà attivo dal 12/01/2023 fino al 20/01/2023 (termine ultimo) 
 

ATTENZIONE 
Il mancato versamento della quota comporterà l’esclusione dall’elenco dei partecipanti per cui si prega di 
segnalare tempestivamente eventuali problematiche riscontrate in fase di esecuzione del pagamento. 

 
Con la presente si comunica inoltre che sarà cura dei docenti accompagnatori raccogliere alcuni dati 
particolari (peso, altezza, misura del piede) degli alunni, esclusivamente per coloro che abbiano necessità. 
 

di affittare l’attrezzatura sciistica, al fine di razionalizzare al meglio l’organizzazione del noleggio (non 
incluso nella quota versata). 
Nel format verrà richiesto inoltre di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari per le quali 
saranno predisposti menù dedicati. 
 

Per ulteriori ragguagli si ricorda che in data 24/01/23 (ORE 18 AUDITORIUM) si effettuerà un incontro con 
genitori ed alunni interessati per sollevare eventuali dubbi e domande, come da circolare nr. 0252 del 
10/01/2023. 
 
Cordiali saluti 

                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ing. Francesco Savore 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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