
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 

                           Via Canossi 2    - Bovezzo 

Circolare 23                             Bovezzo, 11.10.2022 

  

  Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Bovezzo 

 

Oggetto: Polizza  Assicurativa a.s. 2022-2023 

Come per i precedenti anni scolastici, a copertura dei danni di infortunio e per la responsabilità civile degli 

alunni, l’Istituto ha stipulato una polizza assicurativa il cui costo è di Euro 9,50 per ogni alunno, comprensivo 

della garanzia “ Responsabilità Civile Terzi”. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro lunedì 24 ottobre 2022, si rammenta che la copertura assicurativa 

-  nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario -  è nominativa. 

I versamenti devono essere fatti utilizzando la piattaforma PAGO IN RETE. 

Sul sito  scolastico www.icbovezzo.edu.it  è possibile cliccare sul banner posto sulla destra “Pago in 

Rete”, accedere con SPID  , visualizzare il pagamento e seguire le indicazioni riportate per 

effettuare il pagamento. 
           

                   La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Lenora Coco 
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