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OGGETTO: Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 
 Con la presente si comunica che, per l'a.s. 2020/21, il premio pro-capite per gli alunni della polizza 

assicurativa concordata con la Società “Chubb European Group SE” è di € 10,00. L'importo copre la 

responsabilità civile Infortuni-Tutela legale e Assistenza per l'intero anno scolastico. 

  I genitori possono scegliere di effettuare il versamento con una delle seguenti modalità: 

a) tramite PAGO IN RETE (SOLO PER COLORO CHE HANNO ESEGUITO LA REGISTRAZIONE) 

secondo il seguente percorso: 

1) www.istruzione.it 

2) Pago in rete 

3) accedi 

4) inserire credenziali 

5) vai a Pago in rete scuole 

6) versamenti volontari 

7) inserire il codice meccanografico: GRIC83200R 

8) azioni 

9) compilare i campi richiesti e aggiungere nelle note: classe, sezione e plesso frequentanti dall’alunno (es. 

Mario Rossi, I A via Einaudi) 

10) effettuare il pagamento. 

b) tramite Bonifico:sul C/C bancario intestato all'Istituto Comprensivo Grosseto 4 CODICE IBAN: 

IT 72 U 01030 14307 00000 2062088 – Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

La causale dovrà riportare nome cognome dell’alunno, classe, sezione, plesso e la dicitura. 

“quota assicurativa a.s. 2020/2021” 

I genitori sono pregati di effettuare il versamento  ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2020 

GLI ALUNNI CON LEGGE 104  NON DEVONO VERSARE LA QUOTA POICHE' ASSICURATI 

GRATUITAMENTE.  

La Polizza Assicurativa è reperibile sul sito dell'istituto alla pagina 

http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/genitori/assicurazione-alunni/ 

 Onde evitare disguidi si chiede la massima collaborazione di tutti, in particolar modo si raccomanda 

la puntualità nel versamento .  

N.B. Si invitano i genitori che non abbiano ancora effettuato la registrazione a Pago Pa a provvedere in 

tal senso seguendo le istruzioni pubblicate alla data del 1.7.2020 all’albo del sito della scuola. 

Grosseto, 30 ottobre 2020                                                                          
L'insegnante Vicaria 

Alessandra Tonelli 
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