
Al Dirigente Scolasico 

     Liceo Statale  

     “Pitagora – B. Croce” 
 

 

Il sottoscritto…………………………………………………genitore dell’alunno/a …………………………………………Classe……sez…… 
 
Indirizzo………………… plesso………………………………………………, 
 

Autorizza  
 

il proprio figlio/a a partecipare alla “CIASPOLATA” nella Valle del Sole località Aremogna (AQ) 
programmata in due gruppi per i giorni 8 oppure 9 febbraio 2023: 

Il mezzo utilizzato è il bus, la partenza è fissata dallo stadio Giraud di Torre Annunziata alle  ore 7:00 e ritorno è 
previsto per le ore 19:00 circa. 

la quota di partecipazione è di € 40,00 da pagare entro il giorno Sabato 4 febbraio 2023 tramite il registro 

elettronico 
PROCEDURA PER IL PAGAMENTO (40,00€): 

Aggiornare l’applicazione Didup Famiglia (versione 1.12.0), accedere (anche da cellulare) con le credenziali 
GENITORE nell’Area riservata del registro elettronico - PAGAMENTI: selezionare la riga interessata – PAGA 
SUBITO: se si vuole pagare con carta di credito - SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO: stampa o salva  l’avviso per 
effettuare il pagamento presso i centri abilitati (posta,banca,tabaccheria, ecc,)  
 

docente referente prof. D’Antonio Alessandro. 

 
Torre Annunziata,____________________     
                 Firma 
        ____________________________ 
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