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Missaglia, 25 settembre 2019
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo
RITA LEVI MONTALCINI
Scuola secondaria di primo grado
p.c. al DSGA
Oggetto: Contributi delle famiglie - scuola secondaria di primo grado
ASSICURAZIONE A.S. 2019/20
Il nostro Istituto ha stipulato per l’a.s. 2019/20, con Unipol S.p.A. una polizza assicurativa integrativa
che garantisce la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni in tutti i momenti scolastici e in tutte le attività
deliberate dalla scuola.
La polizza assicurativa con le relative condizioni e combinazioni prevede il pagamento di una quota
di € 10,001. La copia del contratto può essere consultata e scaricata dal sito dell’Istituzione scolastica al
seguente indirizzo: http:https://www.icsmissaglia.edu.it/
Ricordo che la copertura assicurativa è indispensabile per lo svolgimento di ogni attività didattica (compresa
l’attività di educazione fisica), delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.
Colgo l’occasione per raccomandare agli alunni ed alle famiglie di avvisare tempestivamente gli insegnanti
o la scuola in caso d’infortunio, allo scopo di poter attivare immediatamente la pratica necessaria.
LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI
Nei prossimi giorni ad ogni studente sarà consegnato il libretto delle giustificazioni che dovrà essere
sottoscritto da entrambi i genitori/tutori. Il coordinatore di classe verificherà l’autenticità della firma apposta,
facendo riferimento ai documenti depositati in segreteria.
Il libretto prevede il versamento di €5,00 (come rimborso delle spese sostenute dalla scuola).
_____________________________________________________________________________________
Prego consegnare, entro e non oltre il 7/10/2019, la quota di € 15,00 direttamente ai genitori rappresentanti
di classe (o ai genitori incaricati dai coordinatori di classe/interclasse) che sono invitati a fare un
versamento tramite bonifico bancario sul c/c dell’istituto Rita Levi Montalcini presso:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO-AGENZIA DI CASATENOVO
IBAN : IT09 L05696 51120 000005013X64
intestato all’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
causale: Plesso – classe/sezione
La ricevuta del versamento deve essere consegnata o inviata tramite mail alla segreteria didattica
all’attenzione dell’Assistente Amministrativa Lidia Fumagalli (Didattica) e corredata dai nominativi
degli alunni per i quali è stato effettuato il pagamento della quota.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariacristina Cilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Gli alunni con certificazione legge 104/92 sono esonerati dal pagamento della quota
assicurativa, come indicato nella polizza.
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