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Circolare n. 176  

 

 

Ai genitori dell’IC Civitavecchia 2 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Al Sito 

  

OGGETTO. Assicurazione Integrativa 

 

Per il corrente anno a copertura dell’intera attività didattica programmata nel PTOF, è stata scelta la 

compagnia assicurativa Benacquista Assicurazioni. 

L’Assicurazione prevede la copertura di infortuni durante tutta l’attività didattica comprese visite 

guidate, viaggi di istruzione e uscite sul territorio nonché il percorso da casa a scuola e risponde 

inoltre della responsabilità civile. 

Si fa presente che gli alunni H certificati e i docenti di sostegno sono esonerati dal pagamento della 

quota assicurativa.  

Le quote dovranno essere corrisposte con un versamento cumulativo con la seguente modalità: 

1) Il rappresentante di classe, dopo aver raccolto la quota di 5 euro per ogni alunno, invierà una 

mail all’indirizzo rmic8gn009@istruzione.it indicando nell’oggetto “Assicurazione 

integrativa” e nel testo  il proprio nome, la classe di riferimento, il plesso e i nominativi degli 

alunni paganti e di quelli esonerati. 

2) La segreteria, ricevuta la comunicazione, provvederà a creare l’evento di pagamento inviando 

mail al rappresentante di classe. 

3) Il rappresentante provvederà allora a pagare la somma sulla piattaforma “Pago in Rete” 

stampando poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

mailto:rmic8gn009@istruzione.it


4) La ricevuta dovrà essere consegnata dal coordinatore di classe al referente di ogni plesso che 

provvederà poi a recapitarlo alla segreteria. 

 

Si precisa che i docenti interessati potranno versare la cifra di 5 euro procedendo allo stesso modo 

con versamenti cumulativi. 

Le mail per creare gli eventi di pagamento dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 

18 marzo 2022. 

 

Civitavecchia 28/02/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca De Luca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 

 

 

                                                                                              
 


