CIRCOLARE N. 110
Siracusa, 17 novembre 2021
Ai docenti e alunni
Classi III A – III B – III G
IV A – IV B – IV G
Al personale ATA
Atti e sito web
Oggetto: Giornate FAI
Nell’ambito della programmazione didattica della disciplina di Storia dell’arte
prevista per le classi terze e quarte per l’a.s. 2021/22, si comunica che gli
alunni delle classi III A, III B, III G, IV A, IV B e IV G, saranno impegnati
nelle visite didattiche organizzate presso Capo Santa Panagia ed il Museo del
Mare dalla Delegazione FAI di Siracusa secondo il seguente calendario:
Data

Luogo

Classe

Venerdì 26/11
Venerdì 26/11

Capo Santa Panagia
Museo del Mare
(via Zummo)
Museo del Mare
(via Zummo)
Capo Santa Panagia
Capo Santa Panagia
Museo del Mare
(via Zummo)

III G
IV A

Docente
accompagnatore
La Vecchia
Tringali E.

IV B

Caffarelli

III A
III B
IV G

Crucitti
Madella
Mollica

Venerdì 26/11
Sabato 27/11
Sabato 27/11
Sabato 27/11

Gli alunni raggiungeranno e lasceranno i luoghi della visita con mezzi propri.
L’appuntamento è fissato per le ore 09.00 dinanzi ai siti indicati.
Gli studenti partecipanti dovranno consegnare la dichiarazione liberatoria,
compilata e firmata dagli esercenti la patria potestà genitoriale, ai docenti
accompagnatori, entro e non oltre il 23/11/2021.

Per partecipare la classe dovrà aderire con l’iscrizione al FAI pagando la quota
di € 38,00 tramite “Pago in Rete” indicando la seguente causale:
“Giornate FAI”
Classe
Scuola
Per il versamento del contributo le famiglie dovranno utilizzare esclusivamente
il sistema PagoInRete
ACCESSO AL SERVIZIO “PAGO IN RETE” dal sito del MIUR tramite il link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità:
1. con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei figli
2. con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
3. per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati è
necessaria la registrazione dell’utente sul portale del MIUR, tramite il link
dedicato presente in alto a destra della pagina “Pago in Rete” (ACCEDI),
seguendo le istruzioni.
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2F
pagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
Usando PC, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo portatile le famiglie
possono:
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai
propri figli, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti
2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente (funzione “carrello”), usando i
più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o postale, etc.)
3. scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali
detrazioni fiscali.
L’iscrizione al FAI permetterà a tutti i componenti della classe di ricevere la
tessera in digitale con un codice che includerà sconti presso i musei di tutta
Italia e agevolazioni a tutti gli eventi programmati; ogni classe iscritta può
individuare un insegnante che a sua volta riceverà la tessera.
Si precisa che gli alunni che vorranno partecipare alle Giornate FAI dovranno
essere muniti di Certificazione Verde.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Ficara

