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CIRC. N. 135 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO 

VOLONTARIO AS 2021-2022 

 

Si comunica che per rispondere alle richieste di quanti non sono riusciti ad effettuare il 

versamento in tempi utili, i termini per il pagamento della quota Assicurazione Alunni e 

Contributo volontario sono prorogati all’11.02.2022 

 

Come da circolare n.86, si ricorda che l’istituzione scolastica ha stipulata polizza 

assicurativa per gli alunni con la Compagnia AIG EUROPE SA vincitrice di bando. Il Consiglio di 

Istituto con delibera n. 19 del 28.10.2021 ha approvato la quota pro-capite richiesta ad ogni 

alunno di € 6,00.  

Si ricorda inoltre che Il Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 28.09.2021 ha approvato 

la quota minima pro-capite richiesta a ogni alunno di € 10,00 come contributo finanziario 

volontario che le famiglie degli alunni verseranno alla Scuola per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Si ricorda che il versamento della quota assicurativa è obbligatorio per partecipare a uscite 

e gite didattiche nell’anno scolastico 2021-2022 

 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro l’11/02/2022 ESCLUSIVAMENTE 

TRAMITE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA.  

 

 L’evento di pagamento è stato creato come evento libero e l’iter da seguire è il 

seguente: 

 

- Accesso tramite SPID o CIE (oppure registrazione classica dal pulsante “registrati” in 

basso a destra con inserimento codice fiscale, dati personali e mail personale). 

- Menu: VERSAMENTI VOLONTARI 

- Inserire il codice meccanografico della scuola RMIC8F000G e cliccare cerca 

- Inserire i dati dell’alunno e procedere con il pagamento 

 

 

La quota assicurativa e la quota del contributo volontario possono essere corrisposti 

cumulativamente con un unico versamento. Può essere effettuato un versamento unico per più 

alunni modificando la cifra della quota e indicando i nominativi nelle note. 

 

Per chiarimenti o eventuali difficoltà con il bollettino contattare la segreteria alla seguente mail 

RMIC8F000G@istruzione.it indicando nell’oggetto “PagoPA assicurazione e contributo 

volontario”. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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