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Prot. (vedi segnatura 

Comunicazione n. 81 

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI  

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

A TUTTI I COORDINATORI DI PLESSO 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

Sede 

 

OGGETTO: Assicurazione integrativa in favore degli alunni e del personale della scuola. A.s. 

2019/2020. 
Si comunica che questo Istituto, per il corrente a.s. 2019/2020, ha aderito al programma di assicurazione 

integrativa Benacquista Assicurazioni di Latina 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  

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 05/11/2019 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 
L’addetto: DMR 

=====================================================================================================  

Il/La sottoscritt_/_  ____________________________________________________genitore dell’alunn_/_ 

____________________________________________________________________frequentante la scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di 1°grado del Comune di Piedimonte San Germano/ Villa Santa Lucia  

classe _________sez.______ dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 81 relativa alla copertura 

assicurativa contro gli infortuni, responsabilità civile e tutela giudiziaria. 

Dichiara di    ADERIRE       NON ADERIRE   

alla Polizza Assicurativa. 

 

Piedimonte San Germano,__________    Firma genitore___________________________ 
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