
 
 

 

Ai Sig. Genitori degli alunni 
-SCUOLA INFANZIA 
-SCUOLA PRIMARIA 

-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

-Sito web 

 

-Agli Atti 

 

Oggetto: Assicurazione scolastica - Diario scolastico – a.s. 2022/23 

 

L’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa sottoscrive ogni anno una polizza assicurativa 

per Infortuni e R.C. verso Terzi in favore di tutti gli alunni dell’Istituto; per l’a.s. 2022/23 la Compagnia 

assicurativa sarà: BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA; il costo della polizza è di EURO 6,00 per 

ogni alunno. Si precisa che gli alunni con disabilità non devono versare il contributo per 

l’assicurazione. Per maggiori informazioni si precisa che una copia dell’estratto della polizza 

assicurativa verrà pubblicato nel sito della scuola. 

 

Viene inoltre confermato anche per l’a.s. 2022/23 l’utilizzo da parte degli alunni della SCUOLA 

PRIMARIA e SECONDARIA di Primo grado del DIARIO di ISTITUTO che è già stato distribuito agli alunni 

a scuola: il costo è di EURO 5,00. 
In sintesi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ASSICURAZIONE € 6,00 Obbligatoria per ogni 

alunno 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ASSICURAZIONE € 6,00 Obbligatoria per ogni 

alunno 

DIARIO € 5,00 Obbligatorio per ogni 

alunno 

TOTALE VERSAMENTO € 11,00 Obbligatorio per ogni 

alunno 

 

Il suddetto versamento andrà effettuato tramite il servizio PagoPA che troverete all’interno del portale 
Scuolanext nell’area dedicata Servizi alunno 

Accedendo al proprio account, troverete l’elenco dei versamenti da pagare; selezione una delle due 

opzioni: 
 Pagamento online immediato; effettuando il pagamento sulla piattaforma PagoPA 

 Pagamento differito; richiedendo l’avviso di pagamento, stampare il documento, e pagare in 
ricevitoria autorizzata, sportello bancario o presso uffici postali. 

Il versamento in oggetto, avrà scadenza il 22/10/2022 
 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Elisabetta Magistrali) 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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