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Circolare n. 124/2022  

Roma, 18/03/2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

  dell’I.C. “Via Luigi Rizzo,1”  

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

p.c. al Personale Docente 

Al R.E. 

Al Sito Web/ Agli atti 

 
OGGETTO: SOLLECITO pagamento Assicurazione Scolastica a.s. 2021/2022 

 

 

Con la presente si invitano i genitori delle alunne e degli alunni, che non hanno ancora 

provveduto, ad effettuare il versamento di euro 6.00 relativo all’assicurazione per l’anno scolastico 

2021/2022. 

   Ogni alunno dovrà risultare, secondo la normativa vigente, coperto dalla assicurazione 

integrativa. 

Pertanto tutti i genitori, quindi, anche coloro che hanno già effettuato il pagamento, 

troveranno l’avviso relativo all’assicurazione, ma, ovviamente, lo stesso dovrà essere pagato 

solamente da coloro che ancora oggi non lo hanno fatto.  

   

Come anticipato nelle circolari n. 52 e n. 56, pubblicate nel registro elettronico e sul sito 

istituzionale, l’Istituto deve aderire per legge alla nuova procedura tramite la piattaforma PagoPA e 

quindi i genitori sono cortesemente tenuti a seguire le indicazioni ivi inserite.  

 

Tuttavia, i genitori che dovessero ancora riscontrare problemi per il pagamento tramite PAGO IN 

RETE, possono rivolgersi all’ufficio della didattica all’ A.A. Eleonora Coccaro telefonando allo 

0639720006 o inviando una mail all’indirizzo rmic848001@istruzione.it indicando nome-cognome 

del genitore oltre al nome- cognome-plesso - classe dell’alunno. In tal modo la scuola provvederà a 

far pervenire il bollettino per effettuare il pagamento. 

 

Certi dell’impegno di responsabilità assunto dalle famiglie, si ringrazia e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

 

     La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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