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Alle Famigl ie degl i  Alunni  

Alla DSGA  

Agli  Att i  

Al S ito Web 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023  

 

Per i l  pagamento del l ’ass icurazione a lunni  a .s .  2022/2023, le famigl ie  dovranno versare a 

favore d i questa ist i tuzione scolast ica la quota ass icurat iva di €  8,50 per ogni s ingolo 

alunno.  

I l  personale scolast ico ha facoltà  di  aderire al le garanzie previste  dal la polizza infortuni  in  

essere per gl i  alunn i.  Le condizioni di  polizza offrono al  personale,  che intende esercitare 

questa facoltà,  garanzie analoghe a quel le previste  per  gl i  alunni al le ident iche condizioni  

economiche; per i l  dettagl io anal it ico del le  prestazioni s i  r imanda al  testo integrale di  

polizza d isponibi le in segreter ia.  Entro i l  termine del 24.11.  2022 ;  dovrà essere effettuato i l  

pagamento del premio pro capite ,  attraverso l ’unica modal ità consent ita che è Pago in Rete,  

Come già comunicato dal lo scorso anno tutt i  i  pagamenti  provenienti  da privat i  cittadin i nei  

confronti  del le Pubbl iche Amministraz ioni ,  quindi anche del le Ist i tuzioni scolast iche,  

devono essere effettuat i  attraverso la piattaforma PagoPA e non possono essere accettate 

forme   d iverse di  pagamento.  

Per sempl if icare le procedure d i pagamento, questa Ist ituzione scolast ica ut i l izzerà i l  

software specif ico messo a d isposizione dal Registro Elettronico, denominato “Pago 

OnLine”, che consent irà in maniera semplice,  attraverso pochi passaggi ,  di  effettuare i  

versamenti  dovut i  a  var io t i to lo al la scuola.  

Estremi del la compagnia assicurativa:  

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA –  FUTURA SCUOLE 

sito web:  http://www.futurascuole . i t/  e-mail :  info@futurascuole . i t  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  ai sensi del CAD 
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