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Circolare n. 19
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Sec. 1° grado
di Campoli M.T. - Cautano - Vitulano
OGGETTO: Assicurazione alunni a. s. 2020-21
Si informano le SS.LL. che questo istituto ha provveduto a stipulare per l’anno scolastico
2020-21, il Contratto di copertura assicurativa, a favore degli alunni con la Compagnia
BENACQUISTA ASSICURAZIONE via del LIDO,106 Latina.
La polizza assicurativa prevede un premio annuo per ciascun alunno frequentante la
Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° grado di € 9,00 ( € 6,50 per polizza RCT/
Infortuni / Assistenza / Tutela Legale; € 2,50 polizza malattie respiratorie- pandemie).
Le garanzie contemplate sono pubblicate sul sito web dell’ Istituto.
Le SS.LL. potranno utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:
1.Consegna della quota ad una dei rappresentanti dei genitori a.s. 2019-20 di ogni
sezione/classe che verserà la somma raccolta sul C/C POSTALE N.: 99610800
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO. causale : assicurazione alunni a.s. 2020-21
In attesa delle nuove elezioni, per le classi prime, la somma sarà raccolta da un genitore
disponibile.
2.Versamento individuale della quota mediante versamento sul CCP n. 99610800
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
Il versamento individuale dovrà contenere l’indicazione del nome e cognome dell’alunno, della
classe e della scuola di appartenenza, nonché della causale (assicurazione alunni a.s. 2020-21)
Il Versamento cumulativo, invece, dovrà essere corredato dall’elenco degli alunni paganti e dalla
copia della ricevuta del versamento da consegnare al DSGA entro e non oltre il 24-10-2020.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa . Rosa PELLEGRINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2,
D. Lgs. 39/93

