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GINOSA, (data come da timbro protocollo) 

CIRCOLARE N. 120/2023 
 

- Ai Sigg. genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
- Al tutto il Personale Docente e ATA 

Loro Sedi 
- Al sito web: www.icdeleddabosco.edu.it 

OGGETTO: rimborso premio assicurazione a.s. 2022/2023. 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che, per l’anno scolastico 2022/2023, il rimborso del premio 

individuale relativo all’assicurazione è il seguente: € 6,80. 
 

L’assicurazione obbligatoria è prevista per infortuni che possono subire gli alunni nel corso dell’attività scolastica 

(comprese le uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione ad attività progettuali, ecc.) nel 

viaggio tra casa e scuola. 
 

L’assicurazione comprende anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi. Tutti gli alunni frequentanti 

la scuola sono quindi tutelati sin dal primo giorno di lezione e per tutta la durata dell’anno scolastico. 
 

Accedendo al servizio dei pagamenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, denominato Pago in Rete, dalla 
pagina web: 
 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

è possibile visualizzare il presente avviso digitale e provvedere al pagamento telematico, con pagoPA, della 

contribuzione richiesta. Il servizio consente di pagare direttamente on line oppure di stampare/scaricare il 

documento di pagamento per effettuare il versamento presso gli esercizi convenzionati. 
 

 “PagoInRete” è un sistema sicuro, non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 

dell’utente. Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. All’interno della piattaforma ciascun genitore e/o 

esercente la patria potestà genitoriale troverà un avviso elettronico di pagamento. 
 

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 21 gennaio 2023. 
 

Il personale docente e ATA, che voglia aderire, verserà la propria quota di € 5,00 seguendo le presenti indicazioni: 
  

 per il plesso Bosco all’assist. amm.va Rosa Rosato; 

 per il plesso Deledda alla coll. scol. Carmela Ricchiuto; 

 per il plesso Lorenzini all’ins.te Angela Giammarrusto Mogavero; 
  

entro il 21 gennaio 2023. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               f.to Vita Maria SURICO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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