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AI   GENITORI DEGLI ALUNNI  

          LORO  SEDE 
 
 
 
OGGETTO : Assicurazione alunni e contributo volontario – A.S. 2020-21. 
 
Il contributo volontario è un gesto concreto di fiducia e di aiuto alla Scuola, che in questi ultimi anni ha visto ridursi e 
ritardare i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli organi preposti (Ministero, Regione ed Ente Locale).  
Al fine di usufruire dell’assicurazione e contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa, si invitano i genitori a 
versare il contributo, che è stato fissato dal C.di I. in  

a. €. 16,00 per il primo figlio  
b. € 11,00 da secondo figlio in poi.  

La Compagnia assicurativa per il prossimo triennio è BENACQUISTA – SICUREZZA SCUOLA. 
La polizza assicurativa garantirà le seguenti garanzie: Infortuni graduati per gravità; Invalidità permanente per 
malattia; Rimborso spese mediche da infortunio, spese per cure e protesi odontoiatriche ed oculistiche; 
Responsabilità civile verso terzi; Rischi in itinere; Copertura assicurativa durante lo svolgimento di visite guidate e 
viaggi di istruzione. 
La sola assicurazione incide  per €. 6,50 sul contributo versato.  
Pagamento entro e non oltre il 23/11/2020  con versamento 

 sul C/C postale intestato a IC Pietrocola-Mazzini Minervino M. n. 000039739594 

 su bonifico bancario IBAN: IT37 B030 6978 3831 0000 0046 010 – INTESA SANPAOLO SPA 
In entrambi i casi nella causale si dovrà indicare “contributo scolastico per assicurazione e/o ampliamento PTOF-
cognome/nome alunno-classe ed A.S.”. 
Gli alunni disabili sono esenti dal pagamento, salvo diversa volontà dei genitori. 
Non saranno accettate forme di pagamento diverse. 
               Distintamente 
 
          IL  DIRIGENTE  SCOLATICO 
                     Prof. ssa Addolorata LIONETTI 

             (Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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