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Sig.ri Genitori degli alunni delle scuole
dell’Istituto Comprensivo 2 “Rita Levi
Montalcini”
Docenti

OGGETTO: Richiesta contributo per polizza di assicurazione Infortuni/R.C. e Diario scolastico a. s.
2020/21
L’Istituto ”Rita Levi Montalcini”, al fine di tutelare gli alunni e le famiglie ha stipulato una
polizza assicurativa con la società “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” che offre una copertura per
responsabilità civile e infortuni, estesa anche al tragitto casa-scuola e a tutte le attività parascolastiche.
Si precisa che è opportuno aderire, in quanto gli alunni non sono coperti da altra
assicurazione e con questa proposta si può garantire la copertura in caso di infortuni e
responsabilità civile durante le attività scolastiche, gite, viaggi di istruzione, servizi pre e post scolastici.
Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza disponibile presso
gli Uffici di Segreteria, la somma da versare è di € 10,00 per la polizza assicurativa.
Si informa, inoltre che l’Istituto ha provveduto ad acquistare e a consegnare nei primi giorni di scuola del
corrente a. s. 2020/2021, il diario personalizzato per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I
grado dell’istituto, visto il successo degli anni scorsi e sperimentata l’utilità, all’interno del diario scolastico,
infatti sono contenuti le seguenti informazioni:


il calendario scolastico con l’indicazione delle festività;



il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia;



l’estratto del Regolamento di Istituto;



i cedolini per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate;



la liberatoria per le uscite didattiche sul territorio in orario scolastico;



la liberatoria per l’utilizzo di immagini;



risultati delle verifiche scritte e orali di tutte le discipline, il costo del diario è di € 5,00.

La quota complessiva richiesta alle famiglie è di € 15,00 c h e

dovrà essere versata entro il

26/10/2020, utilizzando il servizio Pagonline, attivo a seguito di “Avvisi di Pagamento” emessi dalla
scuola e visibile accedendo con le credenziali già in possesso per il Registro elettronico.
La funzionalità è accessibile solo via web (PC, tablet), non tramite l’applicazione Argo DIDUP famiglia,
scaricata sul cellulare.
Si comunica, inoltre, che la data indicata è inderogabile e che dal giorno successivo la scadenza, gli avvisi
di pagamento non potranno più essere pagati in quanto disattivati.
Le

istruzioni

per

l’utilizzo

del

servizio

Pagonline

sono

visibili

al

seguente

https://www.ic2montichiari.edu.it/files/file/VARIE_da_pubblicare/istruzioni_pagamenti_con_pagopa_genitori.pdf
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Sabina STEFANO)
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