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Circolare n° 22 del  12/10/2020  
      

OGGETTO:   contributo assicurazione  a.s. 2020/2021 

 

Gentili genitori, quest’anno il contributo per  la quota per l’Assicurazione a.s. 2020/2021 ammonta 

a € 6,00,  

La quota dell’Assicurazione è personale e copre sia gli infortuni che uno scolaro può subire 

o provocare durante l’intero orario scolastico, sia la responsabilità civile per eventuali danni 

provocati ai suoi compagni di scuola (come per esempio la rottura degli occhiali da vista) e 

contempla i rimborsi per ogni spesa sostenuta. Comprende tutte le attività previste dal Piano 

dell’offerta formativa realizzate all’interno e all'esterno della scuola (gite e uscite didattiche). 

 

L’Istituto scolastico  comunica  che dal 28 giugno 2020 è obbligatorio effettuare il 

pagamento tramite il servizio  “PAGO IN RETE”. 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell'Istruzione, si eseguono i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per 

le istanze al Ministero. 

Al servizio si accede con le credenziali usate al momento dell’iscrizione del proprio figlio alla 

scuola. 

Si allegano istruzioni per accedere al servizio. 

 

Eccezionalmente, solo chi non riesce ad accedere al servizio potrà effettuare un  bonifico:  

 

- banca cassiera BANCA CENTRO  Via Aurelia 374 Rosignano Solvay Codice IBAN: IT 

70 A 07075  25100  000000220638 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “E. 

SOLVAY – D. ALIGHIERI”  CAUSALE: Contributo assicurazione a.s. 2020/2021 

riportando classe, sezione plesso. 

-  

In caso di difficoltà nell’effettuare il versamento, contattare le docenti di classe. 

 

Si prega di effettuare il versamento entro il 31/10/2020. 

 

Si allega la brochure informativa del MIUR 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssaTeresa Scognamiglio 

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