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Circolare nr. 24 Altamura, 2911012016

Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
AI Personale Ata
AI DSGA

SEDE

Oggetto: Assicurazione Alunni a.s. 2016/2017

Si comunica che per l'anno scolastico 201612017 il Consiglio d'Istituto nella seduta del
2611012016 ha deliberato di affidare la copertura assicurativa alla Compagnia di assicurazione AMBIENTE
SCUOLA sede di Milano Via Petrella n. 6

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso delle attività. organizzate dalla
scuola in conformità alle leggi vigenti.

Si precisa che l'Assicurazione è Obbligatoria per partecipare ai viaggi e visite d'istruzione,
tragitto casa-scuola, attività extrascolastiche e che la medesima vale a condiziòne che le attività siano
effettuate a norma delle disposizioni vigenti e debitam ente attorizzate dagli organismi scolastici.

Il premio assicurativo per alunno è di euro 5.50

Contributo delle famielie per al realizzazione del p.O.F.

In considerazione della consistente riduzione di finanziamenti destinati alle scuole
anni si ritiene necessario chiedere per il corrente anno scolastico un contributo minimo
sostegno delle varie attività che saranno realizzate nel corrente anno scolastico.

In base a quanto deliberato dal consiglio di Istituto in data 26 c.m. il
l'ampliamento dell'offerta formativa è stato quantificato in €. 4,50.

contributo delle famiglie per

Modalità di Paeamento
Versamento unico di €. 10,00 comprendente la quota per premio assicurativo (€.5,50) e la quota di

contributo (€. 4,50) per ogni alunno
Le quote saranno raccolte dal docente coordinatore di classe incaricato entro il 5 novembre 2016 con

compilazione dell'elenco degli alunni che hanno versato, La somma così raccolta sarà consegnata ad un
rappresentante di classe dei genitori per il successivo versamento presso la Banca Apulia Agenzia di
Altamura in Viale Regina Margherita sul conto della scuola:

IBAN: IT 59 G 05787 04020 0955701123065
Classe Sez.
Causale : Assicurazione Alunni e contributo ampliamento p.O.F.

a.s.201612017
Copia della ricevuta di versamento sarà restituita al docente coordinatore di classe, il quale la

consegnerà al Direttore S.G.A. con l'elenco per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio CRAPIS

Firma autografa sostiruita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3. comma 2 del dccreto legislativo n. 39/19

in questi ultimi
alle famiglie a
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