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Circolare n. 7a/2022-2023 
Prot. N. 2199-III.3      Bagnolo Mella, 16 settembre 2022 

 
    Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo  
di Bagnolo Mella 

Oggetto: Polizza assicurazione integrativa scolastica individuale per l’anno scolastico 2022/2023. 
  
 

Si avvisano i genitori che il pagamento della polizza assicurativa è lo stesso del precedente anno scolastico e 
precisamente: 

1. la piattaforma PagoPA. 

2. in Banca, in Posta o presso una tabaccheria autorizzata presentando il documento generato dalla 

piattaforma. 
 

Si ricorda che il premio annuale richiesto alle famiglie è di euro 7,00 per ogni alunno e copre i casi di 

infortunio, il percorso casa-scuola e scuola-casa, le attività scolastiche ed extrascolastiche come visite di 

istruzione, uscite sul territorio, danni a oggetti personali o altrui causati da terzi a terzi (es. occhiali).   

I genitori sono invitati ad effettuare il pagamento entro il 30/09/2022. 

*Si informa che l’Assicurazione riconoscerà l’infortunio esclusivamente se sarà stato emesso il certificato 

medico entro 3 giorni dall’evento. 

Distinti  saluti. 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Istruzioni per generare il documento di pagamento 
1^ OPZIONE: 

1. accedere alla piattaforma tramite il sito scolastico della scuola: https://www.bagnoloscuole.edu.it/  

→ Premere “PAGO IN RETE”  

2. Premere “ACCEDI” (in alto a destra)  

3. Entrare nel portale del Ministero dell’Istruzione con lo SPID personale oppure con la carta di identità elettronica (CIE) 

4. cliccare su versamenti volontari ed inserire il codice meccanografica della scuola (bsic844003) → cliccare su cerca 

5. cliccare sulla lente di ingrandimento in corrispondenza del rigo di pagamento 

6. cliccare sull’icona  “AZIONE” 

7. compilare i campi CON I DATI DELL’ALUNNO e cliccare sul  tasto “EFFETTUA PAGAMENTO” 

8. scegliere se procedere con il pagamento oppure se scaricare il documento per il pagamento in Banca, Posta o tabaccheria. 
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