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Ai genitori degli alunni
e p.c. ai Docenti alla DSga
dell’Istituto Comprensivo di Olgiate Comasco
Oggetto:
Pagamento quota assicurativa volontaria e quota diario scolastico 2021-2022
Si avvisa che a partire da mercoledì 20 ottobre 2021 è possibile pagare dal servizio
PagoInRetele quote di pertinenza Assicurazione e Diario (quest’ultimo SOLO per i soli
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria).
Si specifica che:
la quota assicurativa, di euro 8,00, è FACOLTATIVA. Chi non pagherà il servizio non avrà
riconosciuto alcun risarcimento in caso di infortunio o altro tipo di danno. In caso di non
adesione preghiamo di inviare una mail a coic80700a@istruzione.it con oggetto: “NON
ADESIONE ASSICURAZIONE SCUOLA 21-22”
La quota diario, di euro 2,50, è OBBLIGATORIA per tutti gli studenti della Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado.
I genitori verranno avvertiti via mail dell’apertura del servizio di pagamento.
Attenzione: la mail di avviso arriverà al genitore iscritto al servizio “Pago in rete”.
Nel caso in cui si siano iscritti entrambi i genitori, essi riceveranno la stessa e-mail. Si dovrà
provvedere tuttavia ad un solo pagamento relativo al proprio/a figlio/figlia.
L’operazione deve essere eseguita entro domenica 31 ottobre 2021.
Chi, per ragioni serie e non brevemente risolvibili, non avesse proceduto alla registrazione
al servizio Pago in Rete può recarsi in Segreteria nei seguenti giorni e orari:
● mercoledì 20 e 27 ottobre 2021: dalle 14:00 alle 16:30
● giovedì 21 e 28 ottobre 2021: dalle 8:15 alle 9:15 - dalle 13:00 alle 14:00
● venerdì 22 e 29 ottobre 2021: dalle 8:15 alle 9:15 - dalle 13:00 alle 14:00
Verrà rilasciato un mandato di pagamento da effettuarsi in Banca, Posta e ricevitorie aderenti
al servizio PagoInRete.
Olgiate Comasco, 19 ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Annamaria Bertoni

