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CIRCOLARE N. 12 
A tutti i  Docenti 

Al Personale A.T.A 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito  

ALBO 

 

Oggetto: Assicurazione a.s. 2018/2019 
 

        Si comunica che, per l’anno scolastico 2018/2019, la copertura assicurativa da infortunio a 

garanzia degli allievi e di tutto il personale della Scuola, come da contratto triennale,  è stata 

confermata alla Compagnia Assi Scuola ( Gruppo Ambiente Scuola ) Milano. 

Il premio pro-capite è di euro 3,50. 

          I Docenti , che volontariamente desiderano stipulare la predetta assicurazione, sono invitati a 

versare la somma di euro 3,50 ai referenti didattici o responsabili di plesso, dopo aver firmato 

l’adesione nell’elenco allegato. Per procedere al versamento delle quote assicurative, i referenti 

didattici e responsabili di plesso consegneranno al DSGA  l'elenco nominativo dei docenti che 

hanno aderito; un docente provvederà poi ad effettuare il versamento. 

          Il personale ATA , che volontariamente desidera stipulare l’assicurazione predetta, è invitato 

a portare euro 3,50  in   segreteria   dopo aver firmato l’adesione nell’elenco allegato; uno del 

personale ATA provvederà poi ad effettuare il versamento. 

          I Docenti sono invitati a comunicare agli alunni, tramite comunicazione scritta ai 

genitori o esercenti la patria potestà, il premio pro-capite di euro 3,50 da consegnare entro il 

30 ottobre alla rappresentante di classe. ( Il versamento in banca dovrà essere effettuato da un 

genitore, il quale dovrà munirsi, prima di recarsi in banca, di coordinate bancarie disponibili in 

segreteria). Gli elenchi per classe, indicanti solamente il numero di alunni per classe e non il 

nominativo, debitamente firmati dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre il 31 ottobre 

2018 con allegata la ricevuta del versamento effettuato.   

Seguirà circolare in formato cartaceo.        Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Giorgio Agnellino 

                                                                                                            Firmata digitalmente 
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