ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale
Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

www.iscsolecanta.edu.it

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI SC INFANZIA , PRIMARIA E SEC. I° GRADO

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022.

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010006 - 07/10/2021 - B.19 - U

Autorizzazione trattamento dati per configurazione sul sistema Pago in rete.
L’art. 65, comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni,
a partire dal 28 febbraio 2021, l’utilizzo della piattaforma PagoPA per consentire alle famiglie
il versamento di contributi (assicurazione, viaggi d’istruzione, contributo volontario ecc.) alle
Istituzioni Scolastiche.
Per abilitare i genitori al versamento elettronico per gli avvisi di pagamento dei
contributi di cui sopra, la Scuola deve prima acquisire, dal genitore stesso per il trattamento
dei propri dati personali, l’autorizzazione ad associare il proprio figlio al sistema PagoPA.
Tale autorizzazione deve essere resa entro MERCOLEDI 11 ottobre 2021, sulla piattaforma
“Nuvola” utilizzando le credenziali già in possesso per l’accesso al registro elettronico e
seguendo l’allegata guida “Area tutore PagoNuvola: autorizzare l’associazione dell’alunno in
Pago in Rete” :
percorso: Pagamenti – Connessione Pago in Rete – mettere spunta su Autorizzo
l’associazione dell’alunno nella piattaforma Pago in Rete – Salva preferenze.
Successivamente, nel periodo dal 21 al 26 ottobre 2021 (e non prima di tale periodo), il
genitore accede alla piattaforma di Nuvola, seguendo l’allegata guida “Visualizza i pagamenti
in Area tutore”:
percorso: Pagamenti – Scaricare l’avviso di pagamento di Pago in Rete.
Entro il termine del 26 ottobre deve essere effettuato il pagamento dell’avviso di cui
sopra, relativo all’assicurazione per l’a.s. 2021/22, seguendo le indicazioni riportate nello
stesso.
Si informano le SS.LL. che per il corrente anno scolastico la somma da versare è di €
10,00 per la copertura assicurativa degli alunni. Il servizio è affidato alla Compagnia
BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Si ricorda che è obbligatorio essere assicurati per poter partecipare a tutte le attività
scolastiche, le condizioni assicurative possono essere visionate sul sito della scuola: :– home page –
(in basso a sinistra) Menu “GENITORI” – POLIZZA ASSICURATIVA.
La copertura assicurativa è totalmente gratuita per gli alunni diversamente abili .
Distinti saluti.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010006 - 07/10/2021 - B.19 - U

Area tutore PagoNuvola: autorizzare l’associazione dell’alunno in Pago in Rete

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

