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Circ_54 
 

 

- A tutti i genitori degli alunni dell’IC1 

- A tutti i Docenti dell’IC1 

- Al personale amministrativo 

- Alla DSGA 

 
 

OGGETTO: Polizza di assicurazione per infortuni/RC e contributo per il potenziamento 

della progettualità didattica a.s. 2021/2022 

 

L’ Istituto Scolastico, al fine di tutelare gli alunni e le famiglie ha deliberato di stipulare una 

polizza assicurativa con l’agenzia PLURIASS che offre una copertura per responsabilità civile e 

infortuni, estesa anche al tragitto casa-scuola e a tutte le attività parascolastiche. 

Gli alunni non sono coperti da altra assicurazione e, con questa proposta, si può 

garantire la copertura in caso di infortuni e responsabilità civile durante le attività 

scolastiche, le gite, i viaggi di istruzione, i servizi pre e post scolastici. 

Il Consiglio di Istituto, in data 20 settembre 2021, ha deliberato di chiedere a tutte le famiglie 

degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 un contributo volontario al fine di poter 

integrare le risorse finanziarie dell’Istituto, a sostegno delle attività programmate dai Consigli di 

classe, interclasse, intersezione. 

Si comunica che la somma da versare è di: 

 

- €  8,00 per la polizza assicurativa (obbligatoria per tutti gli alunni) 

 

- € 5,00 come finanziamento volontario progetti per gli alunni della Scuola 

Primaria (Progetto Lettura) e dell’Infanzia (Teatro) 

 

-  € 10,00 come finanziamento volontario progetti per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado (Recupero e metodo di studio). 

 

La quota dovrà essere versata tramite il sistema PagoPa dal 12 ottobre 2021 al 6 

novembre 2021.  

Di seguito sono presenti i link che spiegano la procedura per il pagamento tramite PagoPa. 

 

Cric_246 Modalità pagamento tramite PagoPA 

 

Slide esecuzione del pagamento 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Montichiari 08/10/2021   

              La Dirigente Scolastica 

                                                                            Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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