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Circ. n. 326 

                                                               Palermo, 06.02.2023 

 

 
Alle/i docenti e alle/gli allieve/i delle classi 

V A – V B - V C – V D - V E – V F – V G  

  
Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: Visita Museo Aidone e cimitero di guerra di Agira. Svolgimento   

 

 

 Si comunica alle classi in indirizzo che la visita in oggetto avrà luogo il 7 marzo p.v. Il 

programma di viaggio è il seguente: 

 ore 8.00: partenza da Palermo; 

 ore 10.30 circa: arrivo al Museo di Aidone; visita, della durata di un’ora, del Museo 

archeologico di Morgantina; 

 ore 12.00: partenza per Agira; 

 ore 13.00: arrivo al cimitero di guerra canadese e colazione al sacco; visita del luogo; 

 ore 14.30: partenza per Palermo; 

 ore 17.00: arrivo a Palermo. 

 

Con successiva circolare saranno comunicati il luogo della partenza da Palermo e i 

nominativi dei docenti accompagnatori. 

Il costo della visita è 12.00 €. La cifra dovrà essere versata, entro sabato 11 febbraio 

p.v., con le nuove modalità previste dal sistema PagOnline, che vengono di seguito riportate: 

  
 accedere al portale Argo “PagOnline”;  

 immettere il codice scuola SS16311; 

 utilizzare le credenziali Argo già in possesso per effettuare l’accesso.  
 

Una volta effettuato l’accesso al portale, è visibile la schermata con la lista dei 

pagamenti che la scuola ha caricato. Procedere come segue: 
 

 

 selezionare con il flag il contributo per il quale effettuare il pagamento (es. contributo 

volontario a.s. 2023/2024); 

 utilizzare il tasto AZIONI in alto a destra. Vi sono due possibilità per effettuare il 

pagamento:  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
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 scegliere l’opzione RICHIEDI AVVISO. In questo caso sarà generato un avviso di 

pagamento che può essere stampato fisicamente, in modo da effettuare il 

pagamento presso uno sportello (posta, banca, ricevitoria…). 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. 

 scegliere l’opzione PAGA SUBITO: in questo caso il sistema rimanderà alle funzioni 

di pagamento predisposte da pagoPA e avvierà la procedura.  

 Una volta effettuato il pagamento, il sistema trasmette alla scuola l’avvenuto 

pagamento del contributo.  

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Mariangela Ajello  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 
 

 


