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OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE GREEN GAME “ROMA” 

Si comunica che le classi 2 DSU e 2 EL, vincitrici nella fase di istituto al “Green Game, 10 anni di 

scuola di riciclo”, parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà a Roma, Cinecittà Word, il 26 

maggio 2023, con il seguente programma: 

 
- 25 maggio 2023, partenza da Reggio Calabria con Trenitalia (A/R). Arrivo a Roma. Sistemazione 

presso Hotel Orlanda. 

- 26 maggio, partecipazione alla finale nazionale Green Game presso Cinecittà Word. 

- 27 maggio, partenza da Roma con Trenitalia e rientro a Reggio Calabria. 

 
Al fine di avviare le procedure di organizzazione, tutti gli allievi interessati alla proposta 

dovranno formalizzare l’adesione consegnando il modulo allegato alla presente, debitamente 

compilato, al Coordinatore di classe entro il 20 marzo p.v. 

La quota di partecipazione è di Euro 205, comprensiva di biglietto Trenitalia A/R Reggio 

Calabria/Roma, sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione e tassa di soggiorno 

inclusa. Il pagamento è da effettuare entro il termine indicato nell’apposito Avviso su piattaforma 

PagoOnline di Argo. Di seguito le istruzioni al pagamento: 

 
- Collegarsi al link: https://www.portaleargo.it/pagoonline/#/ . 

- Inserire il codice scuola SS17327 e le proprie credenziali d’accesso al registro elettronico. 

- Selezionare l’Avviso di pagamento generato “Viaggio Roma Green Game”. 

-Cliccare su AZIONI (in alto a dx) quindi procedere al pagamento. 

 
Si precisa che, qualora si verificassero rinunce alla partenza dopo la presentazione della 

documentazione richiesta (domanda di adesione, autorizzazione dei genitori, riscontro del 

pagamento della quota), i rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente al netto di 

eventuali penali previste. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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