ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
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Prot. n. 3879 /C27 d

Roccastrada, 08 /10/2018

Ai Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo Roccastrada

Oggetto:Assicurazione infortuni, Responsabilità Civile e Tutela Legale a.s. 2018/2019.
Anche per l’anno scolastico in corso la polizza infortuni responsabilità civile e tutela legale per gli alunni verrà stipulata
con la “Benacquista Assicurazioni – programma Sicurezza Scuola”.
Il premio annuo pro-capite è pari a Euro 6.50, da versare entro il 30/10/2018.
La causale indicata sul bollettino postale o sulla ricevuta del bonifico bancario o sulla carta contabile in caso di
versamento diretto alla banca, dovrà riportare "NOME e COGNOME dell'alunno – CLASSE – SCUOLA – RAGIONE del
versamento".
Si precisa che la polizza assicurativa potrà essere consultata presso la Segreteria e sul sito dell'Istituto.
Si comunica che gli alunni che non hanno pagato la quota assicurativa prevista per l’anno scolastico in corso non
potranno partecipare ai viaggi di istruzione eventualmente organizzati dalla scuola.
I genitori provvederanno singolarmente ad effettuare i versamenti relativi alla
all'insegnante la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

quota assicurativa e consegneranno

I docenti non potranno ricevere per nessuna ragione denaro contante.
I versamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
•

sul conto corrente postale dell'Istituto Comprensivo ccp 12303582, intestato a Istituto Comprensivo
Roccastrada via Salvo D'Acquisto 58036 Roccastrada (GR);

•

tramite bonifico bancario, IBAN : IT 50 D 01030 72350 000000103405, intestato a Istituto Comprensivo
Roccastrada via Salvo D'Acquisto 58036 Roccastrada (GR);

•

Il versamento della quota potrà essere effettuato anche recandosi presso lo sportello della Banca
Monte dei Paschi di Siena filiale di Roccastrada, situata in piazza Dante Alighieri 2, in questo caso il
versamento non comporterà spese aggiuntive.

Il Dirigente Scolastico

Renata Mentasti

Firmato digitalmente da Mentasti Renata

