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 Ai genitori degli alunni 

dell’IC di Villanterio 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Assicurazione Infortuni e R.C. – A.S. 2020/2021. 

 

Con la presente, si comunica che la Polizza Assicurativa per la copertura dai rischi di 

infortunio per alunni, è in scadenza.  

Considerata la necessità per gli alunni di essere assicurati, visto il Regolamento per l’attività 

negoziale, l’I.C., ha stipulato una Polizza annuale con BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG 

Europe, che garantisce le indennità specificate nel Quadro Sinottico pubblicato sul sito web dell’I.C. 

di Villanterio www.icvillanterio.edu.it. 

Essendo la Polizza in oggetto l’unica copertura in caso di Infortuni e R.C., si invitano caldamente 
le famiglie all’adesione. 

La somma per ogni assicurato è fissata in € 6,00 per Infortunio e Responsabilità Civile. 

Si precisa che, gli alunni H sono considerati assicurati a titolo gratuito e pertanto non dovranno 

versare alcuna quota. 

I genitori dovranno effettuare il pagamento tramite il servizio PAGO IN RETE, ricordando 

che questo è il servizio esclusivo da utilizzare per i pagamenti per garantire la sicurezza e la tracciabilità 

delle somme. 

Pertanto, coloro che non hanno ancora effettuato la registrazione, sono invitati a provvedere.  

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in 

conto oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di 

servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta 

BAR-Code e QR-Code. 
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Le famiglie che, per la difficile situazione connessa alla pandemia da Covid-19 o per qualsiasi 

altra motivazione non avessero provveduto al pagamento della quota assicurativa dello scorso a.s. 

2019/2020 troveranno ancora il documento di pagamento sempre all’interno del sistema di Pago in 

Rete. 

 

Certi di una vostra collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                     

   (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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