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Circolare n. 61                          Milano, 17 novembre 2020 

 
A TUTTI I GENITORI 

                                                                         Scuola Primaria “Rinnovata” 
         Scuola Primaria “Dante Alighieri”  

   
OGGETTO:  Assicurazione integrativa contro i rischi di infortunio degli allievi  

a.s. 2020/21 e contributo volontario. 

Anche per l’anno scolastico in corso la scuola si avvarrà di apposita Polizza “per 

l’assicurazione contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile degli operatori 

della scuola, degli allievi e dei genitori membri di diritto negli Organi Collegiali”.                                                                                                             

Per avvalersi della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione (per il 

tramite della scuola) € 6.00. Il contratto di assicurazione, la guida per l’assicurato 

ed il Prospetto sintetico sono pubblicati sul sito della scuola nell’apposita area 

presente in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.                                            

Il contributo volontario di € 25.00, (comprensivo di assicurazione) invariato 

rispetto agli anni scorsi, confluisce in apposito e distinto capitolo di bilancio 

utilizzato per l’acquisto di sussidi tecnologici agli alunni. Tale contributo essendo 

un’erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.  

A partire dal 17 novembre: 

 I genitori che si sono registrati su Pago in rete e hanno comunicato alla 

segreteria il nominativo del genitore riceveranno nell’applicazione Pago 

in Rete il bollettino di pagamento. 

 I genitori che non si sono registrati su Pago in rete riceveranno il 

bollettino cartaceo tramite il proprio figlio/a. 

  Siete pertanto invitati a versare l’importo di € 25,00 comprensivo di 

Assicurazione Integrativa e contributo volontario entro e non oltre il 11 

dicembre 2020. 

NON è necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento presso la 

segreteria della scuola. 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo cordiali saluti 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993             
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ISTRUZIONI PAGAMENTO 
 
 

Connettersi al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html con le proprie 

credenziali 

Entrare nel link  
 

Nel menù in alto cliccare su versamenti volontari 

 
 

 

Cercare la scuola con il codice meccanografico MIIC8D100N 

 
Cliccare sulla voce azioni 

 
 

Di nuovo cliccare sulla voce azioni per accedere al pagamento 

 
 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 

Dalla nuova pagina si accede al pagamento 

 
 


