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GENTILI FAMIGLIE,  
GENTILI STUDENTI 2BL: 
CAMPIONI LEONARDO, 

CIBIN GLORIA,  
CONTRI CATERINA, 

CORBIOLI ANNA, 
FANIZZA GIULIA, 

GIBERTONI GAIA, 
ROMANI GIULIA,  

TERENZIANI DAVIDE,  
VACCA RACHELE DARIA, 

ZERMAN AURORA 
 

 
 
OGGETTO:  modalità di pagamento  progetto “cammini”- gruppo bici 
 
Nell’ambito del Progetto “Cammini”, presentato nella riunione del 16 maggio 2022 dalla prof.ssa 
Biserni, vi chiediamo, per procedere alle prenotazioni e all’acquisto dei biglietti necessari, di 
corrispondere il versamento di 100 euro comprensivo di:  
 
 

 1 notte di pernottamento con colazione  + cestino pranzo presso il MEET-HOSTEL di 
Peschiera  

 1 biglietto del treno, solo andata, da Verona a Peschiera 
 Noleggio di bici per tratta Peschiera - Mantova 
 1 biglietto del treno, solo ritorno, Mantova-Verona 
 1 biglietto del  treno A/R per gita  a Venezia 

 
Vi chiediamo cortesemente di effettuare il pagamento entro sabato 2 luglio 2022 secondo le 
seguenti modalità:  

 Classe Viva 
 Scadenziario pagamenti e ricevute 
 Progetto Cammini - settembre - 
 Cliccare su “Paga” 

Accedi con SPID per poter effettuare il pagamento. 
 
Entro la metà di settembre,  rimarrà  da versare la quota per il costo delle guide esperte che 
accompagneranno i ragazzi lungo il cammino della via Postumia nella tratta da Peschiera a 
Mantova. Tale costo, presumibilmente intorno ai 20 euro, sarà comunicato con una successiva 
circolare.  
 
Si ricorda che il progetto potrà subire variazioni in considerazione dell’evolversi della situazione 
pandemica.  
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Cordiali saluti. 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                         Luigi Franco 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


