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Alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Sec. di 1° grado

Albo/Sito Web/ATTI

Circolare n.107 A.S. 2020-2021

Oggetto: Assicurazione alunni- operatori scolastici per l’a. s. 2020/2021

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto ha sottoscritto per conto degli alunni e
del personale una nuova polizza infortuni e responsabilità civile con la compagnia di assicurazione
“BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc – LATINA.
Il premio da versare è di € 5,50 (cinque/50) per ogni alunno e personale della scuola.
Si ricorda che il  versamento andrebbe eseguito  per ogni singola classe (anche per evitare  un
sovraccarico di lavoro del personale della banca), dal rappresentante di classe dei genitori o da un
genitore disponibile.

Il versamento, in ogni caso, dovrà essere effettuato entro il 04/12/2020 presso la Banca di Credito
Cooperativo di Capaccio, Paestum, Serino sul conto corrente codice IBAN: IT 31 G 08431 75910
000000106542 intestato all’Istituto Comprensivo.

Nei dati richiesti per effettuare il pagamento devono essere indicati:  classe ed ordine di scuola
degli alunni,  causale del  versamento:  assicurazione a.s.  2020-2021. La ricevuta  bancaria  del
bonifico con allegato l’elenco di chi ha pagato il premio deve essere consegnata presso gli uffici di
segreteria.
Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e ed eventuali visite
d’istruzione. Tutti gli alunni sono tenuti al pagamento dell’assicurazione per l’anno scolastico
20/21 anche se ad oggi svolgono le lezioni con la DDI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

http://www.icserino.gov.it/
mailto:AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-
Protocollo 0008267/2020 del 20/11/2020


	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
	P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA-
	Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 –
	@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it


		2020-11-20T12:47:28+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




