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CIRCOLARE N. 57 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO WEB 

Oggetto: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021-2022 

Si comunica che la scuola intende stipulare alle  stesse condizioni del precedente anno scolastico 

l’assicurazione integrativa La quota assicurativa per alunno è dunque  pari ad € 4,50. 

ALUNNI 

E’ possibile effettuare il pagamento cumulativo della classe/sezione o il pagamento individuale. 

Si invitano i genitori rappresentanti a trasmettere entro il 20 novembre per email 

(rmic8cw00p@istruzione.it) -indicando nell’oggetto “ASSICURAZIONE INTEGRATIVA e LA 

CLASSE/SEZIONE”- l’elenco degli alunni che vogliono effettuare il pagamento individuale  e 

l’elenco di quelli che intendono effettuare il pagamento cumulativo . 

Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema PAGO IN RETE  entro il 3 dicembre. Le 

famiglie riceveranno avviso di caricamento della quota da pagare. Alla pagina del sito CIRCOLARI 

E COMUNICAZIONI è pubblicata la Circolare 92/2021 e manuale pagamenti scolastici , che illustra 

le nuove modalità. I versamenti effettuati confluiranno sul conto corrente postale n . 1001349016 

IBAN IT 69 W 07601 03200 001001349016   

PERSONALE DOCENTE E ATA 

I docenti e il personale ATA, che intendono aderire, devono effettuare il pagamento cumulativo su 

piattaforma PAGO IN RETE. 

Un docente referente individuato per ogni plesso dovrà raccogliere le adesioni e le quote e redigere  

un elenco con le adesioni da consegnare in segreteria entro il 20 novembre ed effettuare il 

pagamento su Pago in Rete entro il 3 dicembre. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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