
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale SAN FILI  

Ai docenti Responsabili dei plessi Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I grado   

TUTTE LE SEDI  

 Sito istituzionale : http://www.icsanfili.edu.it 

Oggetto: Avviso per versamento quota assicurativa  antinfortuni e responsabilità civile  a.s. 2019-2020.  

 

Si comunica che l'Istituto Scolastico come nei precedenti anni  ha rinnovato  la polizza assicurativa contro gli 

infortuni e responsabilità civile  già in vigore ,  con la Compagnia  Benacquista Assicurazioni  s.n.c. – Via Del 

Lido, 106, 04100 Latina (LT) N. Iscrizione R.U.I. A000163952 Reg. IVASS n. 5 del 16.10.2006 . 

La copertura assicurativa,  globale per gli alunni e nominativa per il personale,  prevede il versamento di un 

premio  pro-capite pari ad € 7,00 (sette/00)  .  

PER LA COPERTURA DEGLI ALUNNI i docenti Responsabili di Plesso, tramite i coordinatori di 

classe,cureranno  la procedura di adesione da parte delle famiglie.  

Il versamento del premio pro-capite  di € 7,00 (sette/00) dovrà essere effettuato improrogabilmente entro 

il 15/06/2020  sul C/C Bancario dell’istituto comprensivo cod. IBAN  IT93A0706280820000000401754 

CREDITO COOPERATIVO MEDIO CRATI SOC.COOP.A.R.L. intestato a Istituto Comprensivo Statale San Fili .  

Al fine di poter procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, sarebbe opportuno che i genitori 

rappresentanti di classe/sezione, raccogliessero le quote di tutti gli alunni della stessa e provvedessero ad 

effettuare un unico versamento per classe/sezione o plesso, in tal caso la ricevuta dovrà essere 

accompagnata dall’ elenco nominativo degli alunni paganti e trasmessa via email all’indirizzo istituzionale: 

csic84000l@istruzione.it  

Gli alunni diversamente abili, sono assicurati a titolo gratuito, così come previsto dalla normativa vigente e 

dalle compagnie assicurative. 

Si precisa che non si consegnano quote in contanti c/o gli uffici amministrativi.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i destinatari. 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                 Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 




