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 Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. “G. Pascoli” 

 AL Sito Web: www.icpascolibenevento.edu.it 

  
 
 

AVVISO 

 

Oggetto: Spettacolo Teatrale “Il Natale di una Strega” del 16 dicembre 2022. 

                

 
Con la presente si comunica che, il giorno 16 dicembre p.v. dalle ore 11:00 alle 12:00 circa, si terrà 

presso il Teatro SOLOT di Benevento lo Spettacolo Teatrale “Il Natale di una Strega”. 

- L’uscita dai locali della scuola, per raggiungere il teatro, è prevista pe le ore 10:20; 

- Partenza Pullman dal Terminal alle ore 10:30 con arrivo al teatro Solot di BN alle ore 10:50; 

- Rientro a Scuola alle ore 12.40 circa. 

Il costo del biglietto più il trasporto è di € 11,00  ( costo biglietto € 7,00 + € 4,00 costo trasporto); 

Si ricorda, inoltre, che il versamento di € 11,00 dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei 

pagamenti previsti per la Pubblica Amministrazione Italiana “Pago in Rete/PagoPa” entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 07 Dicembre 2022. 

Per effettuare il pagamento, le SS.LL. devono accedere al sito istituzionale 

www.icpascolibenevento.edu.it  e utilizzare la piattaforma “Pago in Rete” dove troveranno a disposizione 

il manuale e le indicazioni sulla registrazione  e  l’accesso  al servizio Pago In Rete.  

Benevento, 05/12/2022 

 

                                                                                                                           

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi  del codice 

                                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                    
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