
                                                                                          Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

     Ai genitori degli alunni di Scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria I° Grado

LORO SEDI 
Al sito web 

Oggetto: Pagamento quota assicurazione alunni rct-infortuni- a.s. 2022-23.
               Modalità pagamento obbligatoria tramite circuito PagoInRete.

     Si comunica alle SS.LL. che per l’a.s. 2022/2023 è stata stipulata con la società Benacquista
Assicurazioni, l’assicurazione a copertura degli Infortuni durante il tempo scuola, il rischio in itinere per
il tragitto casa-scuola, nonché la Responsabilità Civile verso terzi. 
             Si informano pertanto le famiglie che a brevissimo verrà emesso l’avviso di pagamento 
relativo all’assicurazione alunni e notificato ai genitori/tutori tramite il servizio PagoInRete, nonchè 
tramite il Registro Elettronico di Nuvola (che si prega di controllare).     
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 12 novembre 2022,
l’importo è di € 6,50 per ogni alunno.
Sono esonerati dal pagamento gli alunni diversamente abili.
Si fa presente che gli avvisi di pagamento per la quota assicurativa degli alunni saranno visibili:
1. Nella home page e/o nel menù “Pagamenti” del REGISTRO ELETTRONICO di NUVOLA.
Qualora il genitore avesse smarrito le credenziali di Nuvola, potrà richiederle alla scuola via mail al
seguente indirizzo: apic83600e@istruzione.it
2. Per i  genitori  che invece siano registrati  alla piattaforma “PAGO IN RETE”: una volta effettuato
l’accesso, andare nel secondo menù in alto “VISUALIZZA PAGAMENTI” e procedere al pagamento on
line o scaricando l’avviso; 
          Per le famiglie che non possano/vogliano pagare on line, si consiglia di stampare l’avviso di
pagamento  visibile  nel  Registro  Elettronico  Nuvola  e  pagare  in  CONTANTI  o  BANCOMAT  presso
qualsiasi TABACCAIO, RICEVITORIA o UFFICIO POSTALE o BANCA. 
           Tutti i dettagli della polizza sono contenuti nel Set Informativo presente nella home page del 
sito dell’Istituto. 
           In caso di difficoltà si prega di rivolgersi alla segreteria-Ufficio Didattica, tramite email o 
telefonando al numero 0734/992287. 
         Si raccomanda di rispettare la data di scadenza del pagamento.
           

      Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
          Distinti saluti.

                                                  

            
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Liliana De Vincentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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