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                                                                                                                              Calusco d’Adda, 28/09/2020 

 

                      .                                                                                                                 Ai genitori degli alunni 

                                                                            di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di I° grado

           

♦ p.c.  Ai docenti  

dell'I.C. di Calusco d'Adda 

                                                                                                                                                    LORO SEDI 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda ha 

aderito, per il triennio 2020/2023, al programma   assicurativo   della   Società Cattolica di 

Assicurazione, sede legale Lungadige Cangrande, 16 - Verona. La modalità di adesione di ciascuna 

famiglia resta comunque di durata pari a 1 anno scolastico. 

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'alunno e di tutti coloro che possono essere 

chiamati a rispondere del suo operato, per danni arrecati a terzi, compresi gli alunni, in occasione 

dell'attività scolastica e parascolastica, comprese le visite guidate. 

La quota di adesione all'assicurazione per l’anno scolastico 2020/2021 è  di € 6,50. 

I genitori dovranno dichiarare di voler aderire al programma assicurativo 2020/2021 entro le ore 

14:00 del 2 ottobre 2020 tramite la bacheca del registro elettronico inserendo la spunta sulla casella 

per “presa visione” e sulla casella “aderisco”. Coloro che non flagheranno la casella “aderisco” 

saranno considerati rinunciatari al programma assicurativo 2020/2021, pertanto i loro figli 

risulteranno non assicurati. 
Il pagamento della quota assicurativa sarà effettuato tramite il sistema Argo Pagonline, funzione di accesso 

alla piattaforma dei pagamenti pagoPA. Una volta abilitato il servizio, il genitore potrà avviare da 

Scuolanext il pagamento immediato. Seguiranno le modalità operative per effettuare i versamenti.    

Sarà cura della DSGA sig.ra Angela Piro assistere i genitori nella fase iniziale di avvio del sistema 

Pagonline.  

Gli alunni diversamente abili non dovranno versare la quota assicurativa, in quanto rientrano fra coloro per i 

quali è prevista la copertura gratuita.                                                                                                    

   Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
                                               

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e  

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

 del soggetto responsabile ex art. 3, c.2 D.Lgs 39/1993 

 

 

 




