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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LUIGI GALVANI 
Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 

email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Tel. 02 6435651/2/3    

Cf 02579690153 

 
Circ. n.  156                                                                                                          Milano, 23.01.2023 

 
- Famiglie 
- Student* 
- Docenti accompagnatori 
     Classi TERZE-QUARTE LL 
- Personale Ata 
- Sito Istituto 
- Registro Elettronico 

 
                                                                                       e p.c.   Docenti dei CdC 

 
 
Oggetto: Aggiornamento stage linguistici classi terze e quarte LL e relativo versamento quota 
partecipazione 
 
Gentili Famiglie,  
comunichiamo di seguito le informazioni aggiornate sullo stage linguistico in oggetto, conseguenti alla 
lunga e difficoltosa ricerca, da parte delle agenzie di viaggio, che ha comportato alcune inevitabili 
modifiche alla programmazione iniziale.  
Di seguito i dettagli: 
Destinazione: Malta 
Periodo: 04.05.2023 – 10. 05.2023 
Quota partecipazione: € 875,00 
Rateizzazione:  
Il versamento delle rate è da effettuare tassativamente secondo le seguenti scadenze. 
1° versamento:                 € 250,00   già effettuato 
2° versamento:                € 325,00   entro il 31 gennaio 2023 
3° versamento:                € 300,00                                   entro il 15 marzo 2023 
 
Modalità per il versamento delle quote: 
Il versamento delle quote rimanenti deve essere effettuato mediante PAGO PA, secondo le stesse 
indicazioni fornite per il versamento dell’acconto, che si riepilogano comunque di seguito: come da 
istruzioni indicate di seguito: 
- Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete 
- Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra ed accedere con lo spid 
- Cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
- Cliccare sul tasto in alto VERSAMENTI VOLONTARI ed inserire i dati richiesti dal sistema: Regione, 

provincia e      codice meccanografico del Galvani: MIIS05400X nome e cognome e classe dell* student* 
partecipante 

- Cliccare sul tasto a destra AZIONI 
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- Scegliere il versamento in base alla causale descritta (STAGE LINGUISTICO MALTA-2 RATA\ A.S.2022-
23) e cliccare di nuovo su AZIONI a destra per eseguire il pagamento, se secondo versamento oppure 
causale STAGE LINGUISTICO MALTA-3 RATA\ A.S.2022-23 se terzo versamento. 

- Per eventuali chiarimenti contattare via e-mail l’ufficio contabilità a: 
ufficio.contabilita@iisgalvanimi.edu.it 

 
NOTA BENE 
- La scadenza è tassativa.  
- Il modulo allegato deve essere utilizzato per il secondo versamento e, successivamente, per il terzo 

versamento. Si raccomanda, quindi, di conservarne una copia. L’Istituto ricorderà comunque la scadenza in 
programma. 

- I partecipanti devono essere in possesso di documento di identità valido per l’espatrio (vedi Regolamento 
Viaggi, pag.4 art.11) e circ. n.59/2022. 

- Seguirà l’organizzazione di apposita riunione informativa rivolta alle famiglie interessate.  
 
 
Si confida nella più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
                 Distinti saluti  

                             Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 

DA COMPILARE, RITAGLIARE E RESTITUIRE ALL’ISTITUTO, TRAMITE DOCENTE REFERENTE PROF.SSA ROSSETTI 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

Genitore ☐ Tutore ☐ (barrare la voce che interessa) 
 
Dell* student*  (indicare nome completo)_________________________________________________________ 
 
Classe  ____________  Sez._______________________ indirizzo_____________________________ 
 
consegno tagliando e attestazione di pagamento del 
 

 2° versamento (SCADENZA 31 GENNAIO 2023) 
 

 3° versamento (SCADENZA 15 MARZO  2023) 
 
Allego fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio.  
 
 
MILANO, _______________                                                FIRMA (leggibile) 
 

_____________________________ 
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