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Circolare n. 12/P

Brescia, 10/10/2018
Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale
Sito Web

Oggetto: Polizza assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2018/2019
Come ogni anno vi chiediamo di sottoscrivere la polizza assicurativa che la scuola ha stipulato, contro gi
infortuni, con BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC; essa garantisce una copertura di rischio molto ampia sia
dentro la scuola che durante le uscite sul territorio e nei tragitti casa – scuola e viceversa. La quota pro capite è di
€ 5,00. Nell’intento di fornire maggiori dettagli alle famiglie, è consultabile sul Sito d’Istituto il “QUADRO
SINOTTICO 2018-2019”.
Si ritiene utile avvisare i genitori che le uscite didattiche e i viaggi/visite d’istruzione sono una metodologia che
gli insegnanti possono utilizzare; la scelta degli insegnanti sarà condizionata anche dalla copertura assicurativa
presente per la classe.
Avete la possibilità di scegliere tra più modalità per il pagamento della quota assicurativa:
1. VERSAMENTO AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PRESENTI A SCUOLA NEI GIORNI
INDICATI (come da allegato)
Nel giorno indicato è possibile consegnare al rappresentante dei genitori o al docente della prima ora l’ammontare
esatto della quota, in busta chiusa con il nome dell’alunno scritto e la quota assicurativa (non si dà resto).
Il versamento verrà registrato su apposito elenco.
2. EFFETTUARE IL VERSAMENTO DIRETTAMENTE SUL C/C DELLA SCUOLA PRESSO
SPORTELLO BANCARIO UNICREDIT DI VIA ORZINUOVI, 91 - BRESCIA.
IBAN: IT34G0200811222000100043217
Scrivere come causale la seguente dicitura:
Per Quota Assicurativa: A.S. 2018/19 – Alunno (Cognome e nome) Classe ______ Plesso ______.
3. EFFETTUARE IL VERSAMENTO PRESSO QUALSIASI BANCA, CON BONIFICO SUL
CODICE IBAN DELLA SCUOLA.
IBAN: IT34G0200811222000100043217
Scrivere come causale la seguente dicitura:
Per Quota Assicurativa: A.S. 2018/19 – Alunno (Cognome e nome) Classe ______ Plesso ______.
In questo caso, oltre alla quota suddetta, saranno aggiunte le spese per il bonifico.
4. EFFETTUARE IL VERSAMENTO ON LINE utilizzando il seguente Codice IBAN
IBAN: IT34G0200811222000100043217

Indicare nella causale: Contributo assicurazione - Versamento di Tesoreria - Ente 9034030 – Tipo
imputazione 00-No T.U. In questo caso, oltre alla quota, verrà addebitata una spesa corrispondente a €1.

Il versamento deve essere fatto entro il 30 ottobre 2018 consegnando copia della
ricevuta di versamento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Rubagotti
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO A

SCUOLA
INF. FORNACI
INF. CHIZZOLINI
DELEDDA
MARCOLINI
BERTOLOTTI
CALVINO
FRANCHI

DATA E ORA
GIOVEDÍ 18/10/2018 - h 8.00 - 9.00
LUNEDÍ 22/10/2018 - h 8.00 – 9.00
GIOVEDÍ 18/10/2018 - h 8.30 - 9.30
LUNEDÍ 22/10/2018 - h 8.00 – 9.00
MARTEDÍ 16/10/2018 - h 15.30 – 16.15
LUNEDÍ 15/10/2018 - h 10.00 – 11.00
LUNEDÍ 22/10/2018 - h 8.00 – 9.00

