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Circolare n. 288 

Mareno di Piave, 9 marzo 2023 

 

Ai GENITORI degli alunni 

Classi 2^A e 2^D 

Scuola SECONDARIA DI I GRADO DI MARENO DI PIAVE 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione a Padova – MUSME e Basilica di Sant’Antonio – 

27/03/2023 
 

Si comunica ai genitori che il 27/03/2023 si svolgerà il viaggio di istruzione a Padova, per la 

visita guidata al MUSME e alla Basilica di Sant’Antonio. 

Il MUSME, Museo di Storia della Medicina in Padova, è un museo interattivo interdisciplinare in 

cui gli alunni potranno mettere alla prova le proprie conoscenze di anatomia e, frequentando i 

locali e le attrezzature di una scuola superiore, ricevere stimoli che potrebbero favorire 

l’orientamento nella scelta del futuro corso di studi.  

La giornata proseguirà con la visita del centro storico di Padova, che presenta importanti edifici 

storici e imponenti architetture religiose come la Basilica di Sant’Antonio di Padova. 

 

Il costo della visita al MUSME è di € 10 ad alunno. Il costo del trasporto è di € 14 ad alunno. 

Costo complessivo della giornata € 24 ad alunno. 

 

Il Pagamento del costo del viaggio di istruzione deve essere effettuato attraverso il sistema 

PAGONLINE entro il 20/03/2023. 

 

L’accesso al pagamento avviene entrando nel Registro Elettronico ARGO FAMIGLIA con le 

proprie credenziali. 

 

Una volta effettuato il pagamento, il sistema comunicherà alla scuola il completamento 

dell’operazione. 

 

Qualora i genitori avessero difficoltà nella procedura di pagamento, possono chiamare in 

segreteria, ufficio contabilità, per richiedere l’AVVISO di pagamento utile per effettuare il 

versamento. 

 

Si chiede ai genitori di compilare e restituire agli insegnanti entro il 17/03/2023 il 

tagliando di autorizzazione all’uscita, che viene consegnato all’alunno. 

 

Ringrazio le famiglie della collaborazione. 

         

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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