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 Torchiarolo, (Per la data fa fede il protocollo) 

Circolare n. 16 

A tutti i genitori degli alunni e a tutto il personale scolastico 

SitoWEB 

 

Oggetto: Assicurazione scolastica  -  anno scolastico 2022/2023 

Si informano le SS.LL che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto triennale di 
Assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni per l’anno scolastico in oggetto, con la compagnia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

La quota pro-capite per l’assicurazione scolastica è pari ad Euro 6,50. Il versamento è 
obbligatorio e dovrà essere effettuato tramite i rappresentanti di classe (per la scuola secondaria)/ 
interclasse (per la scuola primaria)/ intersezione (per la scuola dell’infanzia), se già nominati, o in 
alternativa da un genitore disponibile ad effettuare unico versamento per ogni classe/sezione. 

I versamenti dovranno essere effettuati dal 20 Settembre 2022 al 20 Ottobre 2022 e 
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema “Pago in Rete” . L’avviso di 
versamento potrà essere ritirato c/o la segreteria della scuola. 

Si pregano le famiglie di non effettuare il versamento “Pago in Rete” in quanto, come 
indicato, provvederanno a ciò i rappresentanti di classe e/o i genitori resisi disponibili. 

Il personale docente e non docente effettuerà autonomamente il pagamento 
dell’assicurazione, previa iscrizione alla piattaforma “Pago in Rete” . il versamento potrà essere 
effettuato dal 20 Settembre al 20 Ottobre 2022. Il personale docente che non avrà effettuato il 
pagamento dell’assicurazione non potrà partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione. 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti e ringraziare per la collaborazione. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     (Prof. Antonio DE BLASI) 

                                                                                                               Firma autografa sostituita  
                                                                                                              da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993  
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