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Guidonia Montecelio, 14/09/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Sito 

Atti 

 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA E CONTRIBUTO 

VOLONTARIO A.S. 2022/23. 

 

Gentili genitori, 

anche per il corrente anno 2022/2023 vi invito a pagare, entro Lunedi’ 31 Ottobre 2022 

l’assicurazione integrativa, obbligatoria per partecipare alle uscite didattiche e alle attività 

extrascolastiche. 

La quota dell’Assicurazione scolastica è di € 10,00 e comprende la quota di € 8,00 per 

l’assicurazione, responsabilità civile/Infortuni/assistenza degli studenti e € 2,00 per l’assicurazione 

Multirischi Scuola. 

Come anticipato nella circolare prot. n. 11970 del 21/10/2021 a cui si rimanda per una informazione 

più completa, essendo ormai obbligatorio dal 28/02/2021l’utilizzo del servizio “Pago In Rete” per 

qualsiasi pagamento alla scuola, questo Istituto scolastico, al fine di agevolare il più possibile le 

famiglie nella fase di transizione verso il nuovo modo di effettuare pagamenti alla scuola, ha scelto 

di acquistare il servizio “PAGO NUVOLA”che integra le funzioni di Pago In Rete nel Registro 

Elettronico (il servizio può essere fruito anche con l’applicazione per dispositivi Android e iOS “ 

Nuvola App Tutore e Studente”). Nella circolare prot. n. 11970 del 21/10/2021 sono contenute 

tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo di questi nuovi servizi. 

Colgo inoltre l’occasione per chiedervi, come ogni anno, anche il contributo volontario, che 

potrete versare utilizzando la stessa modalità (troverete i 2 pagamenti nel Registro elettronico e in 

App Tutore e Studente), sottolineando di nuovo che NON POTRANNO ESSERE PIÙ 

ACCETTATE ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO. 

Sarebbe auspicabile ricevere da tutti un contributo di € 10,00. E’ gradita comunque qualsiasi somma 

secondo le vostre possibilità e sensibilità. Il Vostro  sostegno economico ci è indispensabile per 
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acquistare strumenti e materiali necessari alla piena realizzazione dei progetti del POF e per 

migliorare la sicurezza degli alunni. 

Con il contributo raccolto lo scorso anno, di € 6.274,90 sono stati acquistati i seguenti materiali: 

1. Potenziamento, sostituzione e manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione 

all’istituto: 

2.      Acquisto di  Notebook Acer;  

 

   Quest’anno l’obiettivo, come da Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 dell’ 08/09/2022 sarà: 

1. Manutenzione delle tende Ignifughe nelle aule dell’Istituto.  

 

Le spese saranno rendicontate come di consueto. 

Raccomando, infine, la massima puntualità per il pagamento dell'assicurazione (che scade a fine 

ottobre) e ringrazio anticipatamente per la generosità del contributo volontario. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco 
                                                                      

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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