
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 282 Senorbì, 09/06/2021 

 
Ai Genitori /Tutori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga 

 
Oggetto: ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021– PAGO IN RETE 
 

 

Si informano le SS.LL che in data 09/06/2021 è stato notificato l’avviso di pagamento 

dell’assicurazione alunni ai genitori/tutori tramite il servizio Pago in Rete. La scadenza del 

pagamento è il 21/06/2021, l’importo è di 6,50 Euro per alunno. 

Non tutti i genitori/tutori hanno adempiuto a ciò che è stato chiesto con la Circolare n. 262, in 

particolare non è stato trasmesso alla scuola il modulo associazione alunno/genitore-tutore, 

pertanto si è proceduto d’ufficio ad associare un genitore. 

Si precisa che non vi è stata nessuna associazione alunno/rappresentante di classe per non 

disponibilità di alcuni di essi e per non autorizzazione unanime da parte degli stessi genitori  

all’associazione, pertanto ciascuno dovrà effettuare il versamento individuale.  

Per i genitori/tutori che hanno più figli che frequentano questo istituto comprensivo, in qualsiasi 

plesso, è possibile effettuare un pagamento unico selezionando gli avvisi. 

Si rimanda alla Circolare n. 262 “Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti 

on-line da parte delle famiglie, in vigore dal 1° marzo 2021”. 

In questa fase delicata, si auspica un aiuto reciproco, pertanto si chiede la preziosa collaborazione dei Sigg.ri 

Rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe nel raccogliere eventuali 

segnalazioni/difficoltà da parte dei genitori (esempio mancata ricezione dell’avviso di notifica, ecc), 

comunicandole alla segreteria dell’istituto mezzo e-mail all’indirizzo caic83000c@istruzione.it o 

telefonicamente al n. 0709808786. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega: 

- Manuale per le famiglie 

- Faq famiglie 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
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