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Prot.n. 3985/B19

Castiglione del Lago, 01/10/2013
A Tutti i Docenti
Al Personale ATA
del Circolo
LORO SEDI

OGGETTO: Assicurazione infortuni, R.C. , Tutela Legale e Assistenza - Alunni, Personale Docente ed
ATA a.s. 2013/2014.
ALUNNI
Considerata la delibera in essere del Consiglio di Circolo relativa al contratto con la Compagnia Benacquista
Assicurazione, si informano le SS.VV. che anche per il corrente anno scolastico è confermata l’assicurazione
Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela e Assistenza Legale
con la compagnia “BENACQUISTA
ASSICURAZIONE”.
IL PREMIO DI POLIZZA PER GLI ALUNNI è di € 9,00
A ciò si possono aggiungere Euro 1,00 quale contributo volontario per l’adozione a distanza di un bambino
tramite il “Centro Internazionale per la Pace dei Popoli” di Assisi.
Per quanto concerne la modalità di versamento si precisa che i genitori sono stati informati con nota prot.
n.3984/B19 del 01.10.2013 dove sono stati consigliati, come negli anni passati, di individuare un unico genitore per
classe o sezione, possibilmente il rappresentante della classe/sezione o altro disponibile a raccogliere le quote
individuali,
€ 9,00 AD ALUNNO
€ 10,00 AD ALUNNO
solo assicurazione
assicurazione + adozione
per poi effettuare un unico versamento per ciascuna classe o sezione.

Si precisa che gli alunni disabili e i docenti di sostegno sono esenti dal pagamento della
quota assicurativa. Pertanto si invitano le SS. VV. a non consegnare la comunicazione sopra citata ai genitori dei
bambini disabili e di informare il genitore incaricato di raccogliere le quote di non richiedere il pagamento
dell’assicurazione.
Il versamento dovrà essere fatto a favore del conto corrente bancario della Direzione Didattica “Franco
Rasetti” di Castiglione del Lago aperto presso la Banca CREDIUMBRIA agenzia di Castiglione del Lago operante nel
centro Commerciale Agilla improrogabilmente entro il 21.10.2013.
La ricevuta dello stesso, completa dell’elenco degli alunni che hanno versato solo quota assicurazione o
assicurazione + adozione, sarà consegnata dal rappresentate di classe o altro genitore ad un ins.te della classe
frequentata dal proprio figlio.
Il Responsabile di plesso dovrà raccogliere tutti gli elenchi e le ricevute per poi consegnarli in segreteria.
PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.
Per il corrente anno scolastico, anche il personale Docente ed ATA può sottoscrivere la stessa polizza degli alunni
pagando il premio di € 9.00 (esclusi i docenti di sostegno)
Tale polizza garantisce il personale anche per il “rischio in itinere”
Il Responsabile di plesso dovrà raccogliere le quote ed effettuare il versamento in Banca, secondo le modalità
stabilite per i genitori, entro il 21.10.2013 e portare in segreteria l’elenco del personale assicurato nel plesso e
copia della ricevuta di versamento.
Si trasmette copia del piano delle garanzie previste dalla polizza e si invitano i fiduciari ad esporlo all’abo del
proprio plesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Antonietta Mannucci)
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Castiglione del Lago, 01/10/2013
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Oggetto: Assicurazione alunni – adozione a distanza - a.s. 2013/14.
In considerazione del fatto che per poter partecipare a visite guidate,
viaggi d’istruzione, uscite in loco ed ad ogni altra iniziativa che la scuola organizza, è
obbligatorio essere assicurati, pertanto questa Istituzione Scolastica ha confermato
l’assicurazione per Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela e Assistenza Legale per il
corrente anno scolastico con la BENACQUISTA ASSICURAZIONE.
La quota per ogni alunno è di Euro 9.00.
Come negli anni precedenti, anche per l’anno in corso, si prosegue il Progetto
“Adozione a distanza di un bambino” tramite il “Centro Internazionale per la Pace tra i
Popoli di Assisi”.
Il contributo per l’adozione è volontario ed è di Euro 1,00.

ASSICURAZIONE + QUOTA ADOZIONE € 10.00
Per quanto concerne la modalità di pagamento, si consiglia di individuare un
genitore per ogni classe/sezione, possibilmente il rappresentante di classe o altro
genitore disponibile a raccogliere le quote per poi effettuare un unico versamento
per ciascuna classe/sezione improrogabilmente entro il 21 ottobre 2013 nel conto
corrente della Direzione Didattica “F. Rasetti” di Castiglione del Lago aperto presso
la Banca CREDIUMBRIA Agenzia di Castiglione del Lago operante nel Centro
Commerciale Agilla, esente da spese bancarie,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonietta Mannucci)

