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Bagnolo Mella, 22 settembre 2021
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
di Bagnolo Mella

Oggetto: Polizza assicurazione integrativa scolastica individuale per l’anno 2021/2022.
Nuove modalità di pagamento.

Si avvisano i genitori che da quest’anno il pagamento della polizza assicurativa è cambiato. Si potrà
pagare con le seguenti modalità:
1. collegandosi alla piattaforma Pago in Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (raggiungibile
anche attraverso il pulsante Pago in Rete sul sito dell’Istituto) e scegliendo l’opzione “Procedi
con pagamento immediato”;
2. collegandosi alla piattaforma Pago in Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (raggiungibile
anche attraverso il pulsante Pago in Rete sul sito dell’Istituto) e scegliendo l’opzione “Scarica
documento di pagamento”; sarà quindi necessario recarsi in Banca, in Posta o presso una
tabaccheria autorizzata e presentare il documento generato dalla piattaforma.
Si allega alla circolare un tutorial con le istruzioni per accedere alla piattaforma e per effettuare il
versamento. Si comunica che in home page della piattaforma si trovano comunque istruzioni
dettagliate.
Si ricorda che il premio annuale richiesto alle famiglie è di euro 7,00 per ogni alunno e copre i casi di
infortunio a se stessi o ad altri, il percorso casa-scuola e scuola-casa, le attività scolastiche ed
extrascolastiche (visite di istruzione, uscite sul territorio), i danni a oggetti personali o altrui
causati da terzi a terzi (es. occhiali).
Considerata l’importanza

della copertura assicurativa per la tutela dei propri figli e per la

responsabilità civile verso terzi, i genitori sono invitati a versare il premio previsto (euro 7,00) entro e
non oltre venerdì 15 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Rita Scaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlg 39/1993

