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-     Ai Genitori  degli  alunni 
-    Al Personale docente e ATA

                                 SEDI
   Alla cortese attenzione dei fiduciari di Plesso
    

OGGETTO:  Assicurazione e contributo a.s.   2019-2020 (delibera n.4 consiglio di Istituto
20/09/2019)
Si comunica che la compagnia di assicurazione individuata per la stipula dell’Assicurazione
degli  alunni  (OBBLIGATORIA)  e  del  personale  che  intende  aderire  è  Benacquista
Assicurazioni snc di LatinaIl premio procapite  è di € 7,50 . La polizza è disponibile presso
l’Ufficio di Segreteria e sul sito web per la consultazione da parte degli interessati.
Si richiede, inoltre il versamento facoltativo e volontario di un contributo di € 12,50, che
verrà  utilizzato  per  finanziare  in  parte  l’ampliamento  dell’  Offerta  Formativa  rivolta  agli
alunni (esperti esterni per progetti, acquisto di materiale didattico e sussidi, potenziamento
degli ausilii ecc)..
La somma individuale complessiva di €    20,00   (assicurazione+contributo)  dovrà essere
versata individualmente (  si  ricorda  che premio assicurativo e  contributo volontario sono  
detraibili come spese scolastiche dei figli  )     entro e non oltre   il 31/10/2019   sul  Conto
Corrente Bancario dell’ Istituzione Scolastica di seguito indicato:
 Istituto  Cassiere:   BCC  Picena s.c.  – Filiale di Ascoli Piceno, Viale Vellei n. 28
 NUOVO IBAN  :    IT  42B  08474  13502  000000004350
Si  prega  di  specificare   NOME,  COGNOME,   CLASSE/SEZIONE   e  PLESSO
dell’alunno 
L’attestazione  di  pagamento,  per  gli  alunni,  dovrà  essere  consegnata  agli  insegnanti  di
classe/sezione   Il  Fiduciario,  avrà  cura  di  consegnare  all’  Ufficio  Didattica  i  prospetti
riepilogativi  degli  importi  versati  dal  personale  del  Plesso  e  dalle  famiglie  per  ciascuna
classe/sezione. 
L’occasione è gradita per formulare i migliori auguri per l’ anno scolastico 2019/2020 al
personale, agli alunni e alle loro famiglie.

                                                           Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Dott.ssa Silvia Giorgi 
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