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Alle Famiglie degli alunni  

Sito Web - Albo on line 

 
OGGETTO: Comunicazione per pagamento obbligatorio “Assicurazione integrativa alunni” 
 
Gent.mo genitore, 

si comunica che è possibile, accedendo sulla piattaforma “Pago in Rete”, visualizzare - nella 

sezione “versamenti volontari” - il pagamento per l’Assicurazione integrativa degli alunni.  

Tale pagamento compare nella suddetta area ESCLUSIVAMENTE perché non tutti i genitori hanno 

provveduto, nei tempi indicati, a effettuare la registrazione su Pago in Rete nonché a compilare il 

modulo contenente l’informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, come richiesto 

dalla circolare Prot. 1052/U inserita su R.E. in data 15/02/2021, CONDIZIONE INDISPENSABILE PER 

POTER PROCEDERE A PAGAMENTI INTESTATI. 

Poiché il pagamento dell’Assicurazione integrativa è un PAGAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I 

GENITORI, si è dovuto procedere in tal modo al fine di riuscire a raggiungere tutti i genitori. Si 

specifica che il versamento dovrà essere effettuato per ogni figlio. 

Si coglie pertanto l’occasione per sollecitare nuovamente l’iscrizione al portale Pago in 

Rete così da poter accedere all’area e visualizzare il pagamento che è pari a euro 5,00. 

Fondamentale altresì la compilazione del modulo di cui sopra, come previsto dalla circolare Prot. 

1052/U, inserita su R.E. in data 15/02/2021, anche da coloro che già sono iscritti a Pago in Rete 

ma che ancora non avessero provveduto.  

SI POTRÀ PROVVEDERE AL PAGAMENTO ENTRO IL 13/04/2021, CONSIDERANDO CHE LA SCADENZA 

DELLA POLIZZA ASSICURATIVA È PREVISTA IN DATA 14/04/2021.  

Informazioni dettagliate sull’assicurazione in scadenza al 14/04/2021 sono visionabili sul sito 

dell’Istituto al seguente link: 

https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/comunicazioni/albo-online/48-assicurazione/2373-

assicurazione-scolastica-integrativa 

Ringraziando per la cortese collaborazione si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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