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Circ. n. 64

San Canzian d’Isonzo, 19 novembre 2020
Ai Genitori/Agli Esercenti la responsabilità genitoriale

degli Alunni frequentanti l’Istituto
Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di I grado
e p/c
Al DSGA
OGGETTO: ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA PER INFORTUNI E
RESPONSABILITÀ CIVILE - A.S. 2020/2021
Con la presente si invitano i Sigg. Genitori/Gli Esercenti la responsabilità genitoriale a versare, per il
tramite del Rappresentante di sezione/classe, la quota di € 6,00 per l’assicurazione integrativa riferita al
corrente anno scolastico.
Ricordando che l’adesione è facoltativa, si informano le SS.LL. che l’assicurazione integrativa,
stipulata con la Società Benacquista Assicurazioni di Latina, integra quella regionale attivata per tutte le
scuole del territorio.
La stessa copre gli infortuni e la responsabilità civile durante tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche
programmate nell’ambito del P.T.O.F. riferito all’A.S. 2020/2021 (compreso il tragitto casa - scuola e
viceversa) e garantisce anche il rimborso di danni alle cose.
Si rammenta che, in caso di sinistro, successivamente alla trasmissione della pratica da parte
dell’Istituto alla Compagnia di assicurazioni, la relativa gestione avviene direttamente tra quest’ultima e la
Famiglia dell’interessato.
Il Rappresentante di classe/sezione verserà l’importo complessivo (pari a € 6,00 per Alunno) presso
uno sportello qualsiasi della BCC di STARANZANO E VILLESSE, sul conto corrente bancario intestato
all’Istituto
Comprensivo
“Alighieri
Dante”
di
San
Canzian
d’Isonzo
–
IBAN:
IT25Z0887764640000000325158, avendo cura di riportare la causale obbligatoria “Assicurazione
Scolastica – Scuola ……Classe/Sezione..… n. Alunni ……”.
L’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere consegnata presso la Segreteria dell’Istituto
tassativamente entro e non oltre venerdì 27 novembre 2020 con allegato l’elenco nominativo degli Alunni
aderenti alla copertura assicurativa in oggetto.
per Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio CENERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell.art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
Il Collaboratore Principale
Prof.ssa Mariacristina CEO

