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Circolare interna n. 11

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
(per il tramite degli alunni)

AL PERSONALE DOCENTE
LORO SEDI

Oggetto:  assicurazione infortuni  e  R.C.T.  degli  alunni  e  contributo  volontario  dei  genitori  a.s. 
2011/2012.

Si  informano  i  genitori  che  il  Consiglio  di  Istituto,  individuata  la  compagnia  di 
assicurativa, ha stabilito l’entità del contributo genitori per l’anno scolastico 2011/2012.

Si  ricorda che l’assicurazione dei  bambini  copre  gli  infortuni  subiti,  la  responsabilità 
civile verso terzi e la tutela legale. La copia del contratto per i genitori interessati rimane in visione 
in segreteria nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
L’assicurazione non è obbligatoria, ma lo diventa in previsione delle uscite didattiche, 

pertanto i bambini non assicurati non possono parteciparvi.
Quest’anno scolastico l’assicurazione costa €.  6,05 per  bambino,  da pagare attraverso 

bollettino postale sul c/c n. 16787301 assieme ad un contributo volontario di €. 4,95 per un totale di 
€. 11,00 per la scuola dell’infanzia.

Per la scuola primaria l’assicurazione costa €. 6,05 per bambino, da pagare attraverso 
bollettino postale su c/c n. 16787301 assieme ad un contributo volontario di €. 9,95 per un totale 
di €. 16,00.

Se esiste una copertura assicurativa personale per le medesime finalità, nulla è dovuto, ma 
la relativa documentazione, per gli atti d’ufficio, va consegnata alla Direzione Didattica.

Il  pagamento  può  essere  effettuato  singolarmente  o  cumulativamente  dal  genitore 
rappresentante del Consiglio di classe, attraverso un unico bollettino postale; alla segreteria della 
scuola deve pervenire l’elenco nominativo degli alunni che hanno versato la quota e copia della 
ricevuta di pagamento con indicata la classe di appartenenza.

Al fine di consentire a questa scuola di pagare il premio assicurativo si pregano i genitori 
di procedere al versamento del contributo entro il 30 settembre 2011.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Gabriella MAZZONE

 


