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Gentili Famiglie

OGGETTO: Assicurazione integrativa a.s. 2019-2020

Si informano le SS.LL. che il termine per il pagamento della quota assicurativa per l'Assicurazione degli 
alunni è previsto per il 30 settembre 2019.

Poiché l'a.s. inizierà il 12 settembre 2019, ricordiamo a tutti i genitori di provvedere al pagamento della 
quota annuale di € 9,50 tramite bonifico bancario sul C/C n. IT16K0893172870000030752711

entro e non oltre il 30 settembre 2019 .

Si ricorda che, passato tale termine, agli alunni sprovvisti della necessaria copertura, saranno 
necessariamente interdette, nostro malgrado, tutte le attività esterne (uscite didattiche, viaggi di istruzione, 
visite guidate, uso dei laboratori, esercitazioni in azienda agraria, ecc.) con evidente detrimento della loro 
crescita culturale e formativa.

Si precisa che fra le attività coperte dalla polizza sono presenti le uscite didattiche e l'alternanza scuola 
/lavoro; tra le garanzie prestate si segnalano l'invalidità permanente senza franchigie o scoperti, il danno 
odontoiatrico ed il danno estetico.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla copia integrale della polizza disponibile sul sito della scuola
www.istagosti.gov.it.

Contando sulla massima collaborazione di tutti per la miglior riuscita di Piano Formativo attendiamo un 
pronto riscontro entro la data prevista per la liquidazione dei premi dovuti.

Precisiamo che, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il pagamento può avvenire 
per il tramite  dei rappresentanti di classe.

N.B.: Tutti devono scrivere nella causale: nome dell'alunno, classe, plesso. In caso di versamento cumulativo
indicare la classe, il plesso e l'elenco per ogni classe degli alunni che hanno eseguito il versamento.

                              F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                               Prof.ssa Paola ADAMI

                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
                                                                                          dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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