
              

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 
Telefono 08241909602  C.M. BNIC84500G 

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@istruzione.pec.it   
 

 

Ai Genitori Alunni 

dell’Istituto 

 Albo Pretorio Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it 

 

E, p. c. Al Direttore dei S.G.A. 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Assicurazioni integrative anno scolastico 2022/23 

 

Con la presente si comunica che questo Istituto, al fine di garantire gli alunni e le loro famiglie in caso 

di infortunio o di danni, ha stipulato l’assicurazione con la Compagnia AIG EUROPE S.A. -Agenzia 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC- che copre, oltre i rischi della permanenza nelle scuole, gli 

infortuni sofferti durante lo svolgimento di tutte le attività programmate nell’ambito del P.T.O.F. e 

durante il tragitto casa – scuola e viceversa al costo di € 9,00.  

Nell’auspicare la più ampia adesione a tale assicurazione, tendente ad evitare che, al dolore morale per 

incidenti non si aggiungano disagi a carattere economico ai fini educativi la scrivente propone che il 

versamento di tale quota non sia ridotto a semplice atto burocratico, bensì divenga occasione per 

sensibilizzare i Vostri figli alla prevenzione antinfortunistica attraverso dialoghi e riflessioni a casa e a scuola. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 26 novembre 2022,tramite la piattaforma 

“Pago in Rete” presente sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Le famiglie e i dipendenti dell’istituto potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

 utilizzando le credenziali già in proprio possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola ell’obbligo 

(per le famiglie); 

 utilizzando lo SPID; 

 procedendo alla registrazione sul sito del Ministero Istruzione succitato: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Si allega quanto segue: 

 Manuale Pagamenti Scuola https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

 Faq_Pago in Rete d9ca097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e (miur.gov.it)  

 Come effettuare i pagamenti Come fare a pagare con Pago In Rete | Ministero dell'Istruzione 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080.9267603 attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 o, in alternativa, possono contattare telefonicamente la 

segreteria della scuola al seguente numero telefonico 08241909602. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   F .to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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