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Prot. (vedi segnatura)
Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto e ai rappresentanti di classe
per il tramite dei loro figli
LL.SS.
Al DSGA
Sede
A tutto il personale dell’Istituto
Sede
Ai docenti responsabili di plesso
Castrechini Antonella
De Marco Adele
Di Fazio Susanna
Ferdinandi Barbara
Lubrano Annamaria
Mattia Gina
Persechini Annamaria
Turchetta Monica
Vizzaccaro Rita
LL.SS.
All’albo di Istituto
Al sito web

OGGETTO: Assicurazione integrativa in favore degli alunni e del personale della scuola. A.s.
2017/2018.
Si comunica che questo Istituto, per il corrente a.s. 2017/2018, ha aderito al programma di assicurazione integrativa
Benacquista Assicurazioni in favore degli alunni e del personale scolastico, al costo di Euro 6,00 (sei/00) a persona.
Le condizioni di polizza con la modulistica allegata sono pubblicate all’albo di Istituto (sito web
www.icpiedimontesangermano.it).
Gli interessati possono rivolgersi ai docenti responsabili di plesso per ulteriori informazioni e per la consegna dei
moduli di adesione e degli importi che, qualora intendano aderire, dovranno essere consegnati entro e non oltre il
12/02/2018. Si chiede ai docenti di classe /sezione di informare i genitori degli alunni iscritti che il versamento
verrà effettuato per classe/sezione da un rappresentante dei genitori che si renderà disponibile, sul conto corrente
Bancario (IT69 R053 7274 3700 0001 0522 043) dell’Istituto Comprensivo Statale di Piedimonte San Germano. Ai
rappresentanti di classe/sezione si chiede la collaborazione nella raccolta del premio assicurativo degli alunni iscritti che
intendono aderire per il corrente anno scolastico all’assicurazione facoltativa. La modalità di raccolta verrà concordata
con il fiduciario di plesso. Quest’ultimo si preoccuperà di raccogliere per ogni classe/sezione le adesioni, l’elenco degli
alunni aderenti e le ricevute di pagamento che farà pervenire all’Ufficio dopo il 12/02/2018 termine entro cui i
versamenti dovranno essere effettuati. Si ricorda che l’adesione all’assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che
per gli alunni con disabilità e per i docenti di sostegno non è dovuto alcun importo. La presente comunicazione è inviata
alle famiglie a cura dei docenti per il tramite degli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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