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                  Grumello del Monte, 5 ottobre 2021 
 
      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE di I° grado 
       GRUMELLO DEL MONTE -TELGATE 
 
Oggetto: assicurazione ALUNNI anno scolastico 2021-2022 
 
 L’Istituto Comprensivo ha aderito alla polizza assicurativa “AIG EUROPE SA”.- P.zza Vetra n.17 – 20123 Milano  – numero 
polizza 33613 per l’A.S. 2020-2023 (triennale- delibera n.60 Consiglio di Istituto del 29/06/2020) 
 
 Pertanto per l’anno scolastico 2021-2022 i genitori degli alunni  possono sottoscrivere la polizza Assicurativa “AIG EUROPE 
SA” di durata annuale, il cui costo è pari a € 10,00. 
  

L’OFFERTA ECONOMICA della polizza completa è depositata in segreteria ed è reperibile sul sito dell’Istituto al link: 
https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/assicurazione-alunni/. 

Modalità di pagamento: Tramite Pago in rete  
 

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE? Lista canali di pagamento su www.pagopa.gov.it  

10.00 Euro 
Entro il 30/10/2021 

PAGA SUL SITO O CON LE APP 

Collegandoti al sito del MIUR oppure collegandoti al sito della tua Banca o degli altri 

canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL 

Puoi pagare con 
unica rata 

PAGA SUL TERRITORIO 

In tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al 

Supermercato.  

Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente. 

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, 
indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc.  
Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.  

 
 PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati dalla Pubblica 
Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa. 
 
 Le famiglie riceveranno gli avvisi individuali di pagamento nella cartella degli avvisi, tramite l’area Tutore del Registro 
elettronico Nuvola, nella mail di registrazione al sito Iscrizioni on-line del Ministero dell’Istruzione e in via sperimentale sull'App dei 
servizi pubblici IO. 
 
 Il modulo di adesione allegato dovrà essere consegnato all’insegnante di classe entro lunedì’ 11 ottobre 2021, In caso di 
non adesione si prega di restituire comunque il modulo firmato. 
 
 Gli alunni diversamente abili sono assicurati gratuitamente dalla compagnia assicuratrice, pertanto non dovranno 
effettuare il versamento 
 
 Per ulteriori delucidazioni potete contattare la segreteria della scuola Ufficio alunni. 
 
N.B.: a decorrere dal 01/09/2008 per effetto della Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 tutte le scuole di ogni ordine e grado 
non godranno più della assicurazione gratuita Regionale per la copertura dai rischi da infortunio (Alunni, Dirigente, Docenti e 
Collaboratori Scolastici). 
 
 Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

Il Responsabile del procedimento: Direttore S.G.A Franco Arena 
Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Annalisa Piana 
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SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA a.s. 2021-2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________________ 

classe ____________ sez. _____________ della scuola Primaria/Scuola Secondaria I° grado  

denominazione plesso_____________________________________ di _______________________________. 

 
 •  sottoscrive   (*) 
 
la polizza assicurativa “AIG EUROPE SA” Piazza Vetra n. 17 per l’anno scolastico 2021-2022 accettando le 
modalità indicate nel contratto, visionate link: 
https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/assicurazione-alunni/ 

impegnandosi a versare la somma di  € 10,00 (dieci) 
 

 
 
 •  non sottoscrive  (*) 
 
la polizza assicurativa proposta nella circolare. 
 
 
Data, ___________________    firma___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(*) - barrare la voce che interessa 
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