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Circolare nr. 19 

                                                                                                                                  

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

                     Al personale Ata 

                     Al DSGA 

                                                                                                  

 

        Oggetto: Assicurazione Alunni a.s. 2018/19 

 Si comunica che  per l’anno scolastico 2018/19 il Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/10/2018 ha 

deliberato di affidare, in base alle offerte pervenute, la copertura assicurativa alla Compagnia 

BENACQUISTA, sede di Milano.   Ed ha deliberato il versamento di un contributo di € 15,00 da parte delle 

famiglie. Tale contributo è composto di: 

una quota obbligatoria, relativa all’assicurazione degli alunni pari a € 6,00 per alunno;  la polizza 

copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso delle attività organizzate dalla scuola in 

conformità alle leggi vigenti  (anche viaggi e visite d’istruzione, tragitto casa-scuola, attività 

extrascolastiche); 

una quota volontaria, destinata all’ampliamento dell’offerta formativa, onere che la scuola, 

altrimenti, difficilmente potrebbe sostenere, pari a  € 9,00. Chi ha più figli frequentanti verserà 

un’unica quota volontaria.  

             Il docente coordinatore curerà che un (o più) genitore rappresentante di classe provveda alla raccolta 

delle quote con un elenco degli alunni che hanno versato la quota.  La somma raccolta sarà versata ENTRO 

SABATO 27 Ottobre 2018, a cura di un genitore sul conto della scuola presso la Banca Apulia di Altamura 

in  V.le Regina Margherita, 39 Iban: IT33  B057  8741 3300  0757  0123  065, specificando  che si 

tratta di VERSAMENTO DI TESORERIA, indicando la classe e la causale: Assicurazione + 

Ampliamento Offerta formativa. 

               Chi intenda detrarre il contributo di € 9.00, dovrà versare individualmente la quota.  

               La Banca Apulia rilascerà apposita ricevuta che sarà consegnata al DSGA unitamente 

all’elenco-alunni con la annotazione di coloro che hanno versato la quota. 

             Successivamente si renderà pubblico sul sito, come di consueto,  l’ammontare complessivo del 

contributo e al termine dell’anno scolastico  sarà  rendicontata la sua gestione.  

 Si invitano i Docenti a dare comunicazione del presente avviso ai genitori  anche Martedì 16 

Ottobre 2018. 

 Fiduciosi nella Vostra sensibilità e certi che non vogliate far mancare il Vostro apporto all’impegno 

per mantenere e incrementare la qualità della Scuola, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  
      

                              Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof. Claudio CRAPIS 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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