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                                Al personale DOCENTE  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

e  Secondaria di I Grado 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
E  SECONDARIA DI I GRADO 

 

                            Loro Sedi 
all’Albo della Scuola 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2019 
 

Si comunica che  per l’anno 2019 è confermata la copertura assicurativa degli alunni frequentanti 
l’Istituto Comprensivo di Frascati  con la compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI che copre gli 

infortuni che possono accadere agli alunni durante tutte le attività didattiche programmate, secondo le 
modalità stabilite negli anni precedenti. 
Il  prezzo  è di  € 5.50 (comprensivo di infortuni, responsabilità civile e tutela giudiziaria) con validità 

annuale. 
Gli alunni diversamente abili saranno coperti da assicurazione gratuitamente. 
Il pagamento  del premio  è a carico dei genitori degli alunni. 

Si forniscono le seguenti indicazioni: 
1. l’adesione alla polizza assicurativa  è obbligatoria per tutti gli alunni che frequentano la scuola; 
2. per consentire alla scuola di rinnovare la polizza in tempo utile , si richiede di versare la somma 

di € 5.50 entro e non oltre il giorno 09 Febbraio 2019 sul c/c bancario intestato a “Istituto 

Comprensivo di Frascati” IBAN: IT 13 K 0569639100000003644X27 BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO 

I genitori rappresentanti di classe provvederanno a registrare sull’apposito elenco 
l’importo versato da ciascun alunno e ad effettuare il versamento collettivo della classe. 
3. La ricevuta del versamento e il relativo elenco alunni dovranno essere consegnati in 

segreteria entro il 12 Febbraio 2019 

I docenti sono pregati di informare le famiglie tramite avviso sul diario. 
 

COMUNICAZIONE  
 
Al fine di consentire a questa Amministrazione un’agevole verifica dei pagamenti delle quote relative 
all’Assicurazione Alunni, si chiede cortesemente ai sig.ri genitori quanto segue: 

1.  compilare l’allegato elenco specificando per ciascun alunno la quota versata; 

2.  specificare nella ricevuta di pagamento: 
a)  se cumulativa : la causale, il plesso, la classe e il numero degli alunni paganti; 
b)  se individuale: la causale, il plesso, la classe e il nome dell’alunno. 

 
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
Grazie per la collaborazione. 
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