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Circolare n. 7 del 13.09.2021 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale docente e ATA dell'Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale A.S. 2021/2022. 

Si informano le SS.LL che è necessario provvedere al versamento della quota relativa 
all'assicurazione entro il 30 settembre 2021. 

La quota da versare consiste in € 6,00. 

L'assicurazione avrà una validità sino al 31 agosto 2022. 
 

Si fa presente che le quote potranno essere versate solo ed esclusivamente attraverso il 

sistema “PAGO IN RETE”, secondo le modalità già comunicate lo scorso anno con la Circolare 

n. 119 del 13 luglio 2020, rintracciabile insieme ad altri documenti utili nel nostro Sito Internet al 

seguente link: 

https://www.icsangavino.edu.it/modalita-di-pagamento-per-gli-alunni 
 

SONO STATI GIÀ INVIATI A TUTTI I GENITORI REGISTRATI NELLA PIATTAFORMA “PAGO 
IN RETE” GLI AVVISI INTESTATI AI PROPRI FIGLI ISCRITTI NEL NOSTRO ISTITUTO. I GENITORI 
NON REGISTRATI LI POTRANNO VEDERE SUBITO DOPO LA REGISTRAZIONE. 

 

Si ricorda che i versamenti diretti sul nostro conto corrente bancario presso il Banco di 

Sardegna non sono più possibili. 

 
Si rammenta che il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio e vincolante per gli alunni al 

fine  di consentire la partecipazione a tutte le attività programmate dalla scuola. 
 

Per il personale docente e ATA che intende aderire all’assicurazione infortuni e RCT verranno 
comunicate,  con separata comunicazione interna, le modalità per effettuare il versamento della quota di € 6,00 

per ciascun dipendente. 

 

La polizza assicurativa stipulata con la compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONE DI 
LATINA è a disposizione presso gli uffici dell’Istituto. 

 
Confidando nella fattiva collaborazione di tutti si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Susanna Onnis 
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