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Trieste 06 ottobre 2020            Alle Famiglie degli alunni/e dell’Istituto

Al Sito Web

CIRCOLARE N.25

OGGETTO: Assicurazione integrativa

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 2/07/2019;

VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva Prot. N.4755/C14 del 2/07/2019;

SI  COMUNICA che  l’Agenzia  Assicurativa  Benacquista  S.N.C.  via  del  Lido 106 -04100-  Latina
Iscrizione A RUI A000163952, si è aggiudicata la gara per il servizio di assicurazione ad integrazione
dell'assicurazione  stipulata  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia.  Il  servizio  avrà  durata  triennale  a
decorrere dal 17/09/2019 al 16/09/2022.

Le condizioni previste dalla polizza per Le garanzie offerte sono pubblicate sul sito dell’Istituto e reperibili
al link:
https://icsangiovanni.edu.it/assicurazione-scolastica-integrativa/ 

Il costo pro - capite dell’Assicurazione integrativa è di euro 6,00 (sei/00)
I  Genitori,  che  intendono  sottoscrivere  l'Assicurazione,  dovranno  versare  la  quota  sul  c/c  intestato
all’Istituto  Comprensivo,  e  consegnare  all’insegnante  di  classe la  ricevuta  del  pagamento  effettuato
unitamente al modulo di adesione (in allegato alla presente), sottoscritto dal genitore entro il 16/10/2020.
Possono essere effettuati, tramite Rappresentante, contributi cumulativi per ogni gruppo classe.

Il  Docente  di  classe/Coordinatore  di  classe,  consegnerà  tutta  la  documentazione  all’Ufficio
amministrativo (sig.ra Longobardi).
Anche in caso di non adesione il modulo sottostante andrà restituito e debitamente compilato entro il
16/10/2020.
Il  versamento dovrà  pervenire  a  mezzo bonifico  bancario a  BANCA MONTE PASCHI DI SIENA –
Agenzia n. 10 di via G. Carducci 41 - intestato a:
I.C. SAN GIOVANNI IBAN IT 87 Q 01030 02205 000061154526 CAUSALE DEL VERSAMENTO:
ASS-INT 2020/21 – SCUOLA – CLASSE (nei bonifici individuali indicare Nome e Cognome dell’alunno
per cui si effettua l’adesione, in quelli cumulativi andranno elencati i Nomi e Cognomi di tutti gli alunni
che aderiscono).
Si  invitano i  sigg.  Genitori  a  NON EFFETTUARE VERSAMENTI  CUMULATIVI  CON ALTRI
CONTRIBUTI  (es:  il  contributo  dei  libri  in  comodato,  eventualmente  non  ancora  versato,  deve
essere distinto dal versamento della quota di Assicurazione).

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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Modulo da restituire improrogabilmente entro venerdì 16 /10/2020

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________________________________

frequentante la classe/sez. ______ 

della scuola:

□  Secondaria di I° grado

□  Primaria

□  Infanzia

avendo preso visione della Circolare sopra riportata

□   INTENDE          □   NON INTENDE

sottoscrivere l’adesione all’Assicurazione Integrativa scolastica per l’anno scolastico 2020/21

Per l’adesione si unisce al presente modulo la quota prevista di € 6,00 (sei/00).

Data____________ Firma__________________________
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