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Oggetto: Proroga pagamento quota assicurativa a.s. ‘21
 
Con la presente si informano i Sigg Genitori che da quest’anno scolastico per il pagamento 

della quota assicurativa alunni 

indicazioni previste nell’allegato alla presente e scegliere l’evento di pagamento con causale: 

quota assicurativa as 21/22.

Si raccomanda di indicare il nome dell’alunno
note, la classe frequentata. Il termine ultimo per i pagamenti è il 
 
Distinti saluti. 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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                                                                Leno, 06/10
                                                                

                                                                              
                                                                               Ai genitori degli alunni 

                                                                               delle scuole dell’Infanzia e delle 
scuole Primarie dell

pagamento quota assicurativa a.s. ‘21-‘22 

mano i Sigg Genitori che da quest’anno scolastico per il pagamento 

tiva alunni è previsto l’utilizzo della piattaforma pago PA, secondo le 

previste nell’allegato alla presente e scegliere l’evento di pagamento con causale: 

quota assicurativa as 21/22. 

 
nome dell’alunno/a per cui si effettua il versamento e

l termine ultimo per i pagamenti è il 17/10

La Dirigente Scolastica(*)
      F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 

 

 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

CodiceFiscale: 
88004450172 

06/10/2021 

Ai genitori degli alunni  
delle scuole dell’Infanzia e delle 

scuole Primarie dell’IC di Leno 

mano i Sigg Genitori che da quest’anno scolastico per il pagamento 

è previsto l’utilizzo della piattaforma pago PA, secondo le 

previste nell’allegato alla presente e scegliere l’evento di pagamento con causale: 

per cui si effettua il versamento e, nelle 
17/10/2021.  

La Dirigente Scolastica(*) 
F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 


