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OGGETTO: Assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2020/2021 tramite PagoPa 

 

ASSICURAZIONE  

 

Il Consiglio d’Istituto in data 12/10/2020, con delibera n. 65, ha approvato, dopo aver comparato le offerte pervenute, di 

sottoscrivere la polizza assicurativa (Infortuni e Responsabilità Civile della scuola), valida per il triennio 2020/2023, con 

la Compagnia AIG Europe SA.  

L’Assicurazione integrativa per infortunio si rende necessaria per la maggior tutela degli alunni, durante lo svolgimento 

delle attività educative-didattiche previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

La quota assicurativa obbligatoria (annuale), a carico delle famiglie, è pari a € 6,00. 

Il versamento dovrà essere effettuato per ciascun alunno, con PAGO IN RETE, entro e non oltre la data del 19/12/2020.     

 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

La scuola richiede un contributo economico volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa.  

 

Consapevole della situazione emergenziale, il Consiglio d’Istituto ha approvato una riduzione della 

quota del contributo volontario ed ha fissato una somma pari ad € 9,00. 

 

Per le famiglie che hanno più figli che frequentano attualmente il nostro Istituto sono state fissate per 

 il contributo volontario le seguenti quote: 

n. 2 figli una somma pari ad € 13,00; 

n. 3 figli, una somma pari ad €12,00.  

 

Il contributo, vista la situazione emergenziale che non consente di attuare progetti con esperti esterni, sarà destinato per 

l’implementazione dotazioni tecnologiche e per l’acquisto di materiale didattico. 

Il versamento potrà essere effettuato per ciascun alunno, con PAGO IN RETE, entro e non oltre la data del 19/12/2020.     

 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  dott.ssa Sandra Catozzi 
                                                                                                          ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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