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                                                                                                                                 Spinetta M.go,   30 settembre 2019 

Agli alunni delle scuole 
                                                                                                   Infanzia, Primaria, Secondaria di I  grado 

  Agli Insegnanti, personale ATA, Volontari 
coinvolti in progetti inseriti nel POF 

Oggetto: Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile anno scolastico 2019/2020. 

Si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 è stata stipulata apposita polizza assicurativa 
contro gli infortuni e relativa responsabilità civile.  

Gli alunni frequentanti sono invitati a versare il relativo importo al quale potrà essere aggiunto il 
contributo per uso didattico (differenziato per ordine di scuola)  di seguito in tabella dettagliatamente 
riportato: 

ordine di scuola Quota 

assicurativa 

Libretto 

giustificazioni 

Contributo 

scolastico 

volontario 

minimo 

Totale 

comprensivo di 

contributo 

volontario 

minimo 

Scuola dell’Infanzia 5,30 --- 4,70 10,00 

Scuola Primaria 5,30 --- 4,70 10,00 

Scuola Secondaria I grado 5,30 1,50 8,20 15,00 

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato  sul  c/c BANCARIO  IT13J0503410401000000001479 
intestato a Istituto Comprensivo “ A. Caretta” via del Ferraio, 46 -15122 Spinetta Marengo riportando 
nella causale le generalità dell’alunno – motivo versamento - e classe /o plesso entro e non oltre  il 
giorno: 

lunedì  21 Ottobre 2019 

Per non gravare eccessivamente sulle Famiglie per le spese di bonifico ,si consiglia un versamento unico per 
Classe/Plesso tramite i/un rappresentante di Classe 

PER GLI INSEGNANTI, PERSONALE ATA , VOLONTARI COINVOLTI IN PROGETTI INSERITI NEL POF 
La cifra di assicurazione pro-capite è di € 5,30. ; i docenti iscritti al Sindacato devono comunicare per 
iscritto alla Sign. Anna  (Ufficio Alunni) per avere l’esonero dal pagamento. 
La procedura di raccolta fondi è analoga a quella esposta per l’assicurazione alunni.  

Si invita il personale docente tutto a far rispettare le scadenze e si ricorda che la polizza sarà 

consultabile a breve sul sito web della scuola ed all’Albo della sede. 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

             Dott.ssa Renata NOSENGO 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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