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Oggetto: Proroga pagamento 
assicurativa a.s. ‘21-‘22 
 
Con la presente si infomano i Sigg Genitori che da quest’anno scolastico 

(quota assicurativa alunni, diario e libretto) 

in rete’, secondo le indicazioni 

effettuare (solo assicurazione, assicurazione+diario, 

assicurazione+libretto,assicurazione+diario+libretto)

Si raccomanda di indicare il nome dell’alunno
note, la classe frequentata.  
 
Si ricorda che 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
 
 
 

  
 

dell’Istruzione 
Is t i tuto  Comprens ivo  d i  Leno 

Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
: BSIC89600Q@istruzione.it -  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

www.icleno.edu.it 
 

 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

 

                                                                Leno, 06/10
                                                                

                                                                              
                                                                              Ai genitori degli alunni 

                                                                               della

pagamento diario, libretto comunicazione scuola

Con la presente si infomano i Sigg Genitori che da quest’anno scolastico qualsiasi

, diario e libretto) dovrà essere effettuata tramite

, secondo le indicazioni allegate, scegliendo l’evento corrispondente al pagamento da 

effettuare (solo assicurazione, assicurazione+diario, 

sicurazione+libretto,assicurazione+diario+libretto) 

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

 

l termine ultimo per i pagamenti è il 17/10/2021.  

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  
a scuola Secondaria  

dell’IC di Leno 

diario, libretto comunicazione scuola-famiglia e quota 

qualsiasi pagamento 

dovrà essere effettuata tramite piattaforma ‘Pago 

, scegliendo l’evento corrispondente al pagamento da  

per cui si effettua il versamento e, nelle 

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 


