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Oggetto: Pagamento premio servizi assicurativi a.s. 2021-2022. 
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CIRCOLARE N. 33 

 
Al Referente di Plesso 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Ai Rappresentanti di Classe 
Alla D.S.G.A. 

 

Area di Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web — Area Circolari 

L'istituto ha stipulato un contratto di assicurazione triennale con la compagnia AIG EUROPE 

S.p.A. con Benacquista Assicurazioni s.n.c.  n.36167. 

Il premio annuale dovuto dagli alunni è di € 6,00 (euro sei/00).  Copia della polizza 

assicurativa è pubblicata  sul sito della scuola al seguente link:  

https://www.iisalessandrovolta.edu.it/2021/10/15/condizioni-di-polizza-assicurativa-a-s-2021-

22-benacquista/ 

Per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa ed integrare le risorse economiche 

dell’istituto, che come si sa sono sempre più ridotte, si chiede una EROGAZIONE LIBERALE 

occasionale di 14,00 euro (quattordici/00 euro). Si precisa che il Contributo Volontario 

permette l'acquisto di materiali di facile consumo per lo svolgimento di vari progetti, 

l’acquisto dei libretti per le giustificazioni, nonché il costo per la licenze del registro 

elettronico, nonché la riparazione o sostituzione di quanto danneggiato, finalizzato a 

sostenere le attività di arricchimento del curricolo, l’incremento delle dotazioni dei laboratori 
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e delle aule speciali e il sostegno all’attività formativa delle classi. 

Ogni famiglia, qualora lo ritenesse opportuno, potrà versare una somma maggiore per 

solidarietà e senso di appartenenza all'istituto. 

Per quanto in oggetto si invitano le SS.LL. a versare, pertanto, la quota complessiva di C. 

20,00 (venti/00 euro) oppure, in caso di non erogazione del contributo volontario,€ 6,00 (euro 

sei/00) pro-capite, entro il 21 ottobre 2021. 

L'importo deve essere pagato attraverso la nuova modalità PagoPA. Le modalità sono 

illustrate alla pagina: 

https://www.iisalessandrovolta.edu.it/2020/11/24/pagoonline/ 

 

Gli alunni disabili certificati con diritto al sostegno sono esenti dal pagamento, salvo diversa 

volontà dei genitori. 

Qualora non si volesse sottoscrivere la suddetta polizza assicurativa oppure qualora il/la 

proprio/a figlio/a fosse già coperto/a da altra polizza assicurativa sui rischi di infortuni subiti 

durante l'attività scolastica e la responsabilità civile, i genitori sono invitati a comunicare 

tramite e-mail all'indirizzo enis00600q@istruzione.it rispettivamente il proprio diniego alla 

sottoscrizione, oppure il numero della polizza e  il  nome  della Compagnia con cui hanno 

sottoscritto la copertura assicurativa. 

Si consiglia un'attenta lettura delle coperture assicurative previste dall'assicurazione 

sottoscritta dalle famiglie e dell'assicurazione della scuola. 

Si precisa che gli alunni non assicurati dovranno  astenersi  dalle  attività  di  educazione 

fisica e da tutte le attività para/extrascolastiche che richiedono espressamente la copertura 

assicurativa (visite e viaggi d'istruzione, Erasmus+, attività integrative, sportive). 

 

 

 

 LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                                             dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 

Documento informatico firmato 
digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2OO5 

e norme correlate 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2OO!3 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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