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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) - 00041 Albano (Roma) 
 

 

 

  Com. n. 162              Albano Laziale, 14 dicembre 2021 

 

  Ai Genitori delle alunne e degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Albano 

  A tutto il personale scolastico 

  Al sito web  

 

 

Oggetto: assicurazione alunni e personale scolastico PAGO IN RETE - A.S. 2021/2022 – sollecito 

pagamento 

 

Considerato che diverse/i alunne/i non hanno ancora versato la quota come da 

comunicazione n. 138 del dell’1 dicembre 2021, al fine di permettere all’utenza di usufruire 

dell’assicurazione integrativa, in data odierna è stato creato un nuovo evento sul sistema PagoPA. 

Sono attivi i seguenti avvisi di pagamento dell’assicurazione alunni (PAGAMENTO PREMIO 

ASSICURATIVO ALUNNI) e del personale scolastico (PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO 

PERSONALE SCOLASTICO), tramite il servizio Pago in Rete. 

Per tutti, la scadenza del pagamento è il 21/12/2021 per un importo di € 8,70. 

Si ricorda che, per gli alunni con disabilità e per le/gli inseganti di sostegno, la sola quota 

da versare è di € 1,70, come riportato nel relativo avviso di pagamento (PAGAMENTO PREMIO 

ASSICURATIVO ALUNNI CON DISABILITA’ ED INSEGNANTI DI SOSTEGNO) 

Il Comitato dei Genitori è a disposizione per un supporto nella registrazione al sistema e la 

conseguente generazione del bollettino di pagamento. In tal caso è necessario inviare un’email 

all’indirizzo comitatoalbano@gmail.com . 

    
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 
 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente                                                                           
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