
     

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI

      Si comunica che, questa dirigenza

"Benacquista Assicurazioni" per il corrente anno scolastico.

      Si pregano, pertanto, le SS.LL. di informare i genitori degli

cortese sollecitudine, al versamento del contributo per la copertura assicurativa del corrente 

anno scolastico che ammonta a 

malattia respiratoria covid). I genitori procederanno ad effettuare il

NUOVA PROCEDURA PAGONLINE

e dal personale ATA che intenderà usufruire della copertura assicurativa per il corrente anno 

scolastico.  

      Si ritiene opportuno precisare che il termine per regolarizzare il versamento è giorno 
28/11/2022. 

      Ringraziando per la gentile e 
cordiali saluti. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

APRIGLIANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale

VIA C.CALVELLI  (VICO) 
Mail: csic81000r@istruzione.it

       

tramite sito istituzionale

 

ASSICURAZIONE ALUNNI/E A.S. 2022/2023 PROCEDURA PAGAMENTI.

           

dirigenza ha stipulato un contratto di assicurazione con la 

Assicurazioni" per il corrente anno scolastico. 

le SS.LL. di informare i genitori degli/delle alunni

cortese sollecitudine, al versamento del contributo per la copertura assicurativa del corrente 

ico che ammonta a 7,50 euro pro capite per alunno/a (compreso 

I genitori procederanno ad effettuare il versamento

PAGONLINE . Stessa procedura potrà essere utilizzata dalle SS.LL.

e dal personale ATA che intenderà usufruire della copertura assicurativa per il corrente anno 

Si ritiene opportuno precisare che il termine per regolarizzare il versamento è giorno 

ntile e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare 

Il  Dirigente Scolastico
Immacolata Cairo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ai Docenti 

Al Personale Ata 

tramite sito istituzionale 

PROCEDURA PAGAMENTI. 

un contratto di assicurazione con la 

alunni/e invitandoli, con 

cortese sollecitudine, al versamento del contributo per la copertura assicurativa del corrente 

(compreso € 2,50 del premio 

versamento: CON LA 

essere utilizzata dalle SS.LL. 

e dal personale ATA che intenderà usufruire della copertura assicurativa per il corrente anno 

Si ritiene opportuno precisare che il termine per regolarizzare il versamento è giorno 

preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare 

Il  Dirigente Scolastico 
Immacolata Cairo 

digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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