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       AI SIGG. GENITORI ALUNNI  

       AI DOCENTI 

       AL PERSONALE ATA 

     

       AL SITO WEB 

 

 
Oggetto: Assicurazione Alunni A.S. 2019/2020 - Contributo Volontario. 

 

 

                  L’istituto ha in essere un contratto di assicurazione Triennale con la compagnia BENACQUISTA di 

Latina (2018/2021). Il premio annuale dovuto dagli alunni è di euro 5.00. 

                  Per la raccolta del denaro da versare bisognerà attenersi alle seguenti disposizioni, tenendo ben 

presente che la scuola è solamente titolare delle polizze, mentre il beneficiario delle garanzie è l’alunno, e 

quindi le famiglie. Di conseguenza, anche nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, la gestione della 

raccolta del denaro da versare verrà svolta come consuetudine dai rappresentanti di classe o comunque da 

un genitore della classe che si mette a disposizione degli altri genitori per questo importante servizio. 

                   Proprio nel rispetto del loro ruolo e del tempo che offrono si sollecita tutti al rispetto assoluto 

del giorno destinato alla raccolta del denaro che avverrà per tutte le classi e direttamente nei plessi il 23 

novembre 2019.  

                   Dopo tale data, l’incaricato provvederà a versare il denaro raccolto sul conto dell’Istituto presso 

l’Istituto Cassiere Unione Banche Italiane (ex Banca CARIME) sito in Via Nazionale – Corigliano Rossano. 

                    Il versamento deve essere effettuato a nome del genitore della classe e nella causale si deve 

specificare la classe e la tipologia quota versata (es. "assicurazione classe ___"). 

                    Sempre l’incaricato consegnerà la ricevuta in segreteria al DSGA a comprova del versamento, 

unitamente ad un elenco dei paganti distinto per classe.  

                    Sono esclusi da tale contributo i genitori degli alunni diversabili. 

                    I Sigg. docenti e il Personale Ata potranno consegnare il premio annuale alla Prof.ssa Angela 

Nigro che provvederà al versamento sul conto dell'Istituzione Scolastica. 

 

Ringraziando, si porgono distinti saluti. 

        

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Immacolata Cosentino 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

                    

  

 




