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Prot. e data: si veda la segnatura                                              

                                                                                                        Alle famiglie degli iscritti 
Al personale in servizio 

 
e p.c. Al Presedente del CdI  

E. Lombardi 
Al DSGA 

CIRCOLARE N.8 
 
Oggetto:  Assicurazione integrativa a.s. 2018/2019 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 
Si comunica che l’Istituto ha affidato il Servizio assicurativo - Polizza Responsabilità Civile - Infortuni - Tutela 

Giudiziaria e Assistenza, per l’anno scolastico 2018/2019, all’Agenzia Benacquista Assicurazioni snc Via del Lido 106, 

04100 Latina.  

Il versamento del premio annuale per le famiglie e per il personale interessato è pari a € 5,50.  

 

Modalità di pagamento. 

 

I rappresentanti dei genitori 2017/2018, ancora in carica fino alle nuove elezioni, e i genitori che volessero farne 

carico nelle nuove classi dei tre ordini di scuola raccoglieranno gentilmente le quote ed eseguiranno un versamento distinto 

per ogni classe direttamente sul c/c postale n. 1009094309 dell’Istituto, con la seguente causale: “Quota di assicurazione 

integrativa A.S. 2018/2019, ordine di scuola…, classe…, sezione…, n° alunni…” 

La copia del versamento, con allegato l’elenco dei nominativi, deve essere consegnata presso gli Uffici 

amministrativi entro il giorno 16 ottobre 2018 

Tramite il sito, all’interno dell’Area Famiglie – Assicurazione, è possibile prendere visione del contratto di copertura 

assicurativa stipulato e di alcune precisazioni redatte dallo scrivente in proposito. 

 

Attenzione: 

 

Si ribadisce che i genitori o i tutori degli alunni per i quali non sarà stipulata la polizza di assicurazione 

integrativa, in caso di responsabilità Civile verso Terzi ad essi imputabile, saranno chiamati a risarcire gli eventuali 

danni. 

 

Distinti saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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