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Perugia 13/11/2017

Circ. 98

Ai Signori Genitori degli Alunni
Scuola Infanzia “N. Green”
Scuole Primarie ”P. Ciabatti”-”E. Valentini”-”I. Silone”
Scuola Secondaria 1° Grado “U. Foscolo”
Loro Sedi
Al sito web
Oggetto: Assicurazione degli alunni contro gli infortuni-responsabilità civile a.s. 2017/18 e richiesta
contributo volontario a. s. 2017/18 - Proroga Scadenza Versamento al 27/11/2017.
Gentili genitori, l’adesione alla polizza RC/infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e
al personale della scuola. La compagnia di assicurazione con cui la scuola ha stipulato il contratto è
Benacquista Assicurazioni, le cui condizioni di polizza saranno pubblicate nel sito web dell’Istituto.
Per l’a.s. 2017/2018 l’ammontare del contributo assicurativo obbligatorio è di euro 5,80.
Nella seduta dell’11/10/2017 il Consiglio di Istituto con delibera n°129 ha deliberato un contributo volontario
pari ad euro 25,00 (invariato rispetto all’anno scolastico 2016/17) intendendo lo stesso come erogazione
liberale ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Al termine dell’anno scolastico verrà fornita rendicontazione relativa alla gestione del contributo.
Modalità di pagamento: l’assicurazione obbligatoria ammonta ad euro 5,80 e il contributo volontario ad euro
25,00 e potranno essere versati sul c/c bancario intestato all’I.C. Perugia 2: IBAN
IT37L0200803027000103398678, specificando nella causale il nominativo dell’alunno, la classe e la dicitura
assicurazione obbligatoria contributo volontario a.s. 2017/2018.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 27/11/2017.
Si prega di rispettare la scadenza indicata e di consegnare copia della ricevuta di pagamento all’insegnante di
classe o al coordinatore della classe stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
da riportare debitamente firmato e compilato al coordinatore di classe entro il 17/11/2017

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………frequentante la classe ………sez………..
del plesso ………………………………..dichiara di aver ricevuto la circ. n 98 del 13.11.2017 avente per
oggetto: “Assicurazione degli alunni contro gli infortuni-responsabilità civile a.s. 2017/18 e richiesta
contributo volontario a. s. 2017/18- Proroga Scadenza Versamento al 27/11/2017.”
Perugia, …………………………

FIRMA
……………………………….

