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AI GENITORI DEGLI ALUNNI         

              DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO“GIORGIO PERLASCA” 

 

  

Oggetto: assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/2022. 

Nello scorso anno scolastico è stata sottoscritta una polizza di durata triennale con il gruppo assicurativo 

UNIPOL  SAI per responsabilità civile e infortuni  che copre i rischi connessi a tutte le attività scolastiche. Il 

premio pro- capite per il periodo dal 1/11/2021 al 31/10/2022 è di € 8,00. 

Il Consiglio di Istituto, in data 11/10/2021, ha altresì deliberato di proporre ai genitori il versamento di un 

contributo volontario indicativo di € 10,00 indirizzato esclusivamente ad interventi di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa. In particolare si prevede la realizzazione di un progetto di musica con 

esperto alla scuola primaria e del progetto “Tutti giù per terra” (orto) alla scuola secondaria; alla scuola 

dell’infanzia si procederà all’acquisto di materiale per la didattica. Essendo il contributo di natura 

assolutamente volontaria , sono bene accetti anche versamenti superiori alla quota prevista. 

Il pagamento della quota di € 8,00 per l’assicurazione e il contributo volontario dovrà essere effettuato 

esclusivamente attraverso il servizio MIUR Pago in rete.  

Si ricorda che è possibile accedere al servizio tramite il link http://www.istruzione.it/pagoinrete o tramite il 

collegamento PAGOPA presente sulla home page del sito d’Istituto. L’accesso è possibile utilizzando  lo 

SPID o le credenziali ottenute registrandosi  sul portale MIUR PAGO IN RETE. 

Effettuato l’accesso,  l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”, quindi 

selezionare “versamenti volontari” e procedere alla ricerca scuole utilizzando il codice meccanografico 

dell’Istituto (MIIC86700T) : entrando in “azioni” si potranno visualizzare le contribuzioni che la scuola ha 

reso eseguibili con il servizio e procedere al pagamento attivando l’icona “euro” . Il sistema richiederà alcune 

informazioni necessarie al versamento. Effettuato il pagamento sarà i possibile  visualizzare e scaricare 

l’attestato di pagamento. 

Si invitano i genitori ad effettuare il versamento entro il 14/11/2021 per consentire la comunicazione alla 

Unipol Sai dei dati relativi alla regolarizzazione del premio entro i termini previsti dalla polizza. 

         

 

               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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