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 Bari, data protocollo 

 
Alle Famiglie 

Al Sito web  

 
Oggetto: Copertura assicurativa e contributo famiglie – A.S. 2022/23. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che il Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2020 ha deliberato di 
richiedere a tutte le famiglie un contributo di seguito specificato. 

 

CONTRIBUTO IMPORTO PRIMO FIGLIO ISCRITTO 
IMPORTO SUCCESSIVI FIGLI 

ISCRITTI 

Scuola dell’infanzia/primaria € 20,00 € 15,00 

Scuola secondaria di I grado € 35,00 € 30,00 

 
Tali importi comprendono:  

 la quota indispensabile di € 10,00 relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura di 
infortuni e responsabilità civile per eventuali accadimenti durante le attività scolastiche (N.B. eventuali 
delucidazioni circa l’ambito della copertura sono acquisibili presso gli Uffici di Segreteria). 

 la restante quota da destinare all’acquisto di materiale didattico e di facile consumo. 

Le quote individuali dovranno essere versate, all’atto dell’iscrizione (ovvero della conferma) su C/C postale 
dell’intestato I.C.S. entro e non oltre il 28/01/2022 accedendo al sito Pago in Rete mediante credenziali 
utilizzate per le iscrizioni online ovvero SPID/CIE per il pagamento dell’evento “Quota assicurazione e 
contributo famiglie A.S. 2022/2023”. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata in Ufficio di Segreteria all’Ass. Amm. Grazia 
LOMBARDI, a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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