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CIRCOLARE N. 31 
Ai Referenti di Plesso 

Ai Docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Ai Rappresentanti di Classe 
Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Pagamento premio servizi assicurativi a.s. 2019-2020. 

 

L’istituto ha stipulato un contratto di assicurazione triennale con la compagnia 

Assicuratrice Milanese S.p.A. Il premio annuale dovuto dagli alunni è di 7.00 € (euro 

sette//00). Copia della polizza assicurativa è pubblicata sul sito della scuola al seguente 

link: 

https://www.alighierinicosia.edu.it/attachments/article/470/fascicolo%20informativo%

202018-2019.pdf.  

Per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa ed integrare le risorse economiche 

dell’Istituto, che come si sa sono sempre più ridotte, si chiede una EROGAZIONE 

LIBERALE occasionale di 5,00 € (cinque//00 euro). Si precisa che il Contributo 

Volontario permette lo svolgimento di progetti vari e l’acquisto di materiali di facile 

consumo per lo svolgimento degli stessi. 

Ogni famiglia, qualora lo ritenesse opportuno, potrà versare una somma maggiore per 

solidarietà e senso di appartenenza all’Istituto. 

Per quanto in oggetto si invitano le SS.LL. a versare, pertanto, la quota complessiva di €. 

12,00 (dodici//00 euro) pro-capite entro il 30 ottobre 2019 tramite versamento sul 

conto corrente postale o conto corrente bancario intestato a: 

Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri”, Nicosia (EN) 

▪ Conto Corrente Postate n. 1018857381   

▪ BANCAINTESA SANPAOLO Filiale di Nicosia, IBAN 

IT11V0306904630100000046076  

esplicitando la causale (Assicurazione e contributo volontario), la classe e il plesso 

di appartenenza. 

Oppure, attraverso la piattaforma PAGOINRETE, collegandosi al seguente link 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html per procedere alla registrazione e al 

pagamento.  

Il pagamento può essere effettuato in forma collettiva per singola classe. 
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Si prega di consegnare (anche tramite alunni) la copia della ricevuta di versamento 

all’insegnante di classe o all’ufficio di segreteria.  

In caso di pagamento tramite la piattaforma PAGOINRETE non è necessario consegnare 

la ricevuta. 

Si precisa che gli alunni non assicurati dovranno astenersi dalle attività di educazione 

fisica e da tutte le attività para/extrascolastiche che richiedono espressamente la 

copertura assicurativa (visite e viaggi d’istruzione, attività integrative, sportive…). 

Il Personale Docente e ATA dovrà effettuare un versamento distinto da quello degli 

alunni, specificando nella causale il motivo del versamento e il plesso di appartenenza, e 

consegnare all’ufficio di segreteria la copia della ricevuta di versamento. 

Sono esclusi dal versamento della quota coloro che sono in possesso di una propria 

polizza assicurativa a copertura di infortunio e responsabilità civile, che dovrà essere 

presentata in Segreteria presso l’Ufficio Alunni. 

 

 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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