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Prot.  vedi segnatura,  Albenga, 03/11/2019

 AI genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Classi 1^-  I.C. 
Albenga 2

Oggetto: Copertura assicurativa + Tuta + Diario a.s. 2021/2022 e contributo volontario

 Gentili genitori,

Vi informo che quest’anno la tutela assicurativa è stata appositamente  ripensata e riprogettata 
per migliorare le condizioni di stipula e delle garanzie aggiuntive. Pertanto, la quota pro capite per 
la copertura assicurativa è pari a € 11,50. Unitamente all'assicurazione si richiede di versare la 
quota di € 9,90 per la tuta,  € 2,77 per il diario, per un totale di € 24,17.

Oltre  alla  quota  di € 24,17,  i  genitori  possono dare  un  contributo  volontario  alla  Scuola  per 
iniziative rivolte agli alunni finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, alla prevenzione e al 
contrasto del disagio e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica. 

Il Consiglio di Istituto ha stabilito che è possibile dare un contributo volontario di  5 euro o di 
10 euro.

Per questo motivo ogni famiglia avrà la possibilità di scegliere quale versamento effettuare 
alla Scuola: 

1)Può decidere di provvedere al pagamento della sola quota assicurativa+tuta+diario: in questo
caso utilizzerà l’Avviso di pagamento con importo pari a 24,17 euro.

2)Può decidere di provvedere al pagamento della quota assicurativa+tuta+diario e donare
un contributo volontario pari a 5 euro: in questo caso utilizzerà l’Avviso di pagamento con
importo pari a 29,17 euro.

3)Può decidere di provvedere al pagamento della quota assicurativa+tuta+diario e donare
un contributo volontario pari a 10 euro: in questo caso utilizzerà l’Avviso di pagamento con
importo pari a 34,17 euro.

Per questo motivo ogni famiglia riceverà TRE avvisi di pagamento ma provvederà al pagamento di 
un solo avviso.

 Tali avvisi saranno visibili sul Registro Elettrtonico Spaggiari alla voce PAGAMENTI – Scadenziario 
pagamenti e ricevute, cliccando sul link, 

https://www.icalbengasecondo.edu.it/


Cliccando su PAGA, si apre la finestra sottostante:

Cliccando su Paga tramite Pago in rete, ci si collega sulla piattaforma PAGOINRETE ed entrando con lo SPEED 

o con le credenziali per entrare sul MIUR, si ha la possibilità di pagare direttamente con la carta di credito o

scaricare il bollettino che potrà essere pagato, in banca, dal tabacchino o tramite canale abilitato
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Ovviamente, ringrazio anticipatamente tutte le famiglie che intendono sostenere la propria Scuola 
con un contributo.

Il termine per il pagamento dell’avviso di pagamento è il 19 novembre 2021.

Il Dirigente Scolastico Prof. Mosè 
Laurenzano

Firmato digitalmente
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