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Circolare n. 26 del 29/09/22 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
dell’I.C. "Capraia e Limite" di Capraia e Limite 

All’A. A., Sig. Maurizio BELLUCCI 

E p. c. al DSGA 

All’Albo Online/Sito Web 

Agli ATTI SEDE 

Oggetto: Assicurazione alunni anno scolastico 2022/2023 

 

L’Assicurazione per gli infortuni e R.C. si rende necessaria per la maggior tutela degli alunni durante lo svolgimento delle 

attività educative-didattiche previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è obbligatoria per visite didattiche e 

viaggi di istruzione. La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle Leggi vigenti. 
Per il triennio da agosto 2021 ad agosto 2024 la polizza assicurativa, a seguito di procedura di selezione, è stata 

stipulata con: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Corso Libertà, 53 San Cesario sul Panaro – MO. 

 

Le SS. LL. potranno prendere visione delle garanzie coperte dall’assicurazione tramite copia della polizza pubblicata 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" (disposizioni generali - atti generali) sul sito web della scuola 

(www.iccapraiaelimite.edu.it). 

 

Modalità di pagamento delle quote premio pro-capite alunni 

 

Le quote degli alunni, costo € 7,00 (SETTE/00) pro capite, potranno essere versate SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 

tramite il sistema Argo PAGONLINE seguendo le istruzioni riportate in allegato alla presente (Allegato 1). 

 

Si sottolinea dunque che non sarà più possibile versare la quota sul conto corrente della Scuola, ma occorrerà pagare 

tramite il Sistema Pagonline presente sul Registro Elettronico. 
Il suddetto sistema consente di effettuare i pagamenti dei contributi scolastici tramite Pago in Rete, il servizio centralizzato 

per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il cui utilizzo è obbligatorio per 

le Scuole in quanto Pubbliche Amministrazioni. Il servizio permette inoltre alle famiglie di eseguire pagamenti tramite 

PC, Tablet o Smartphone, per oneri, assicurazione alunni, tasse, ecc. a favore delle Scuole o del Ministero. 

Nel caso si riscontrassero delle difficoltà nello svolgimento della procedura, sarà possibile contattare telefonicamente gli 

Uffici di Segreteria al num. 0571/577811 nei giorni e agli orari di ricevimento al pubblico, chiedendo dell’Assistente 

Amministrativo Sig. Maurizio Bellucci. 

Il pagamento andrà effettuato entro il 21/10/2022 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 
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