
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“  Eduardo De Filippo” 

C. M. SAIC8BA00C – C.F. 80028470658 – C.U. UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

 

Alle Famiglie Alunni Istituto 
 

 

AVVISO 

 
 

Si informano i Sigg. Genitori che in data 20/10/2021 scadranno i termini per il versamento del 

Premio Assicurativo  e del Contributo Volontario  relativi all’a.s. 2021/2022. 

 

Il pagamento del premio assicurativo, pari ad € 10,00 pro-capite e del contributo volontario, pari ad 

€ 5,00 pro-capite, dovrà essere effettuato accedendo alla piattaforma Pago In Rete. (vedi nota 

allegata). 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’eventuale versamento del contributo volontario è essenziale 

all’economia scolastica e contribuisce alla realizzazione dei progetti extracurriculari e all’acquisto 

di beni e di materiale di supporto all’attività didattica degli alunni. 

Si rende noto, inoltre, che la Compagnia Assicuratrice aggiudicataria del servizio di assicurazione 

per il triennio 2021-2024 è la Società Assicuratrice Milanese SPA con sede in San Cesario Sul 

Panaro (MO). 

Si ricorda, infine che l‘assicurazione è attiva anche per gli infortuni subiti dagli alunni durante tutta 

l’Attività Scolastica a Distanza e lo Smart Working a questa relativa.  

Confidando nella piena e fattiva collaborazione dell’intera platea scolastica, porgo i miei più 

cordiali saluti ed auguro a tutti Voi un sereno e proficuo anno scolastico. 

  

N.B. Il Testo con le condizioni generali della Polizza è consultabile presso la segreteria scolastica 

dal 15/11/2021, previo appuntamento telefonico al num. 081/5152203. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Angelo De Maio 
                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                                                                         s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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