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Prot. Dig. 9314         Roncoferraro, 15.09.2022  

  

           

  A tutti i genitori degli alunni 

                          delle Scuole Primarie e Secondarie di 1 Grado 

        dell’I.C. di Roncoferraro 

 

 

 

Oggetto: contributi alunni a.s. 2022-2023 

 

               Cari Genitori, 

               considerato che non esiste a livello istituzionale una copertura  assicurativa 

gratuita per gli alunni e per il personale tutto della scuola, è necessario sottoscrivere 

un’assicurazione che copra il maggior numero possibile di infortuni e che sia in grado di 

offrire massimali adeguati in caso di incidente. 

Per poter effettuare determinate attività scolastiche è assolutamente necessario avere una 

polizza assicurativa. 

La quota dell’assicurazione per l’anno scolastico 2022-2023 è di € 5,00. 

Si ricorda che, in caso di infortunio di un alunno, a seguito della  visita medica  al Pronto 

Soccorso, il  genitore  entro le 24 ore dall’infortunio, dovrà presentarsi  alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo, munito di tutta la documentazione rilasciata dal Pronto 

Soccorso, per l’apertura della pratica di infortunio, a cura della segreteria.  

 

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo ha predisposto un diario personalizzato, uguale 

per tutti gli studenti e corredato dalla modulistica e da regolamenti dell’Istituto , quale 

strumento per le comunicazioni tra scuola e famiglia. Il costo del diario è di € 4,20 e viene 

consegnato a tutti gli alunni all’inizio di questo anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto, ha approvato con deliberazione n. 25 del 20.05.2022  la quota di € 

15,00, da versare per ciascun alunno/a, che risulta così suddivisa:  

 

 € 5,00 quota assicurativa, € 4,20 quota diario  ed € 5,80 contributo volontario 

finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa nei vari plessi dell’Istituto. 

 

I versamenti di dette quote  dovranno essere effettuati entro e non oltre la data del 

30.09.2022. 
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Si sottolinea  che, tutti i versamenti sopraindicati dovranno essere obbligatoriamente 

effettuati attraverso la piattaforma “Pago in rete” del M.I. come da istruzioni impartite con 

la nota allegata  

“Vademecum per la corretta procedura dei pagamenti attraverso la piattaforma 

“Pago in Rete”. 

 

Gli avvisi di pagamento  inerenti le quote sopraindicate, emessi dalla segreteria in data 

odierna,  verranno visualizzati dal genitore che si è registrato  sulla piattaforma.  

 

Ringraziando della fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             Difato Mariella 
                                                                                                          (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 Allegato: vademecum 
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