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Al 
SITO WEB 

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Ai Genitori degli alunni  
All’ Assistente Amministrativo 

Salvatore Truglio 

e, p.c. Al Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

ATTI 

Oggetto: Polizza Assicurativa alunni – A.S. 2022/23 – Versamento premio. 

Circolare n. 84 

In riferimento all’oggetto di seguito si rappresentano le modalità per il versamento del premio 

assicurativo per il corrente anno scolastico: 

1) L’importo da versare è pari ad € 6,00 per ciascun alunno, ad eccezione degli alunni diversamente

abili, assicurati a titolo gratuito.

2) Alla raccolta della quota assicurativa provvederà il rappresentante di classe/sezione.
3) Dopo che il rappresentante di classe/sezione avrà raccolto l’intera somma della classe/sezione

provvederà, tempestivamente, a comunicare all’Assistente Amministrativo Sig. Salvatore Truglio

(Tel. 0941426051) l’importo che dovrà versare.

4) L’Assistente Amministrativo Salvatore Truglio provvederà, in tempo reale, a stampare l’avviso di

pagamento con l’importo da versare e, al contempo, si accorderà con l’interlocutore per il ritiro del
menzionato avviso di pagamento.

5) Il rappresentante di classe/sezione non appena in possesso dell’avviso di pagamento con l’importo

da versare provvederà, nel più breve tempo possibile, ad effettuare il versamento tramite i mezzi

esistenti per i pagamenti telematici.

6) Il rappresentante di classe/sezione dopo aver effettuato il pagamento provvederà a far pervenire

all’Assistente Amministrativo Salvatore Truglio la ricevuta di versamento.

Si confida nella preziosa collaborazione dei genitori affinché tutta la procedura relativa al versamento 

della quota assicurativa possa essere portata a termine entro il 23 novembre p.v.. 

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al contenuto della presente dovranno essere formulate 
all’Assistente Amministrativo Salvatore Truglio (Tel. 0941426051). 

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/assicurazione-2022-2023.php 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rita Troiani) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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