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          A tutti i Genitori               LORO 

SEDI 

Al Sito web 

Oggetto: Assicurazione Alunni – a.s. 2019/2020 

     

 Si comunica ai genitori degli alunni frequentanti l’IC Cappuccini di Brindisi che, in seguito a determina 

di aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio assicurativo, prot. n. 9216/C14 del 24/11/2017, a 

favore della Compagnia di Assicurazione AIG - Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC con sede in 

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano, in data 27/11/2017 è stata sottoscritta l’adesione al programma assicurativo 

SICUREZZASCUOLA, n. 28668, della durata di anni 3, dal 24/11/2017 al 24/11/2020. 

 La polizza copre gli infortuni, la responsabilità civile e l’assistenza e tutela legale per eventi verificatisi 

nell’ambito della struttura scolastica nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di 

orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate da questa Istituzione scolastica, comprese quelle 

complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. 

 Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per poter partecipare a specifici progetti e visite d’istruzione 

e che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti, e 

precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici.  

 Il premio assicurativo per ciascun alunno è pari ad € 5,30. 

Modalità di versamento 

 Si comunica che la quota di € 5,30 dovrà essere versate entro e non oltre il 09/12/2019.  

 Tutti i genitori potranno optare per due modalità di versamento: 

1. consegnare la quota al genitore rappresentante di classe, il quale provvederà ad effettuare un 

unico bonifico secondo le indicazioni di seguito riportate. Il genitore rappresentante di classe 

provvederà a consegnare la ricevuta di versamento in Segreteria durante l’orario di ricevimento. 

Ad ogni ricevuta è necessario allegare l’elenco nominativo degli alunni assicurati. 

2. effettuare autonomamente il bonifico bancario, secondo le indicazioni di seguito riportate. La 

ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al genitore rappresentante, il quale provvederà a 

consegnarla in Segreteria, assieme alla ricevuta del bonifico effettuato per la restante classe, 

corredato dall’elenco nominativo.  

  

 I genitori rappresentanti di classe ed i genitori che intendono versare in modo autonomo la propria quota, 

dovranno effettuare il bonifico delle quote raccolte direttamente sul c/c d’Istituto intestato a: 

 Istituto Comprensivo “Cappuccini”, presso banca Intesa San Paolo SPA, sita in Piazza Vittoria – 

Brindisi; 

 IBAN: IT48M0306915937100000046086; 

OPPURE 
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sul Conto BancoPosta PA sempre intestato a: 

 Istituto Comprensivo “Cappuccini”, presso Ufficio Postale, sito in via Cappuccini – Brindisi; 

 IBAN: IT57X0760115900001046360952 

 

Nel caso in cui il versamento è effettuato dal rappresentante di classe occorre riportare la seguente 

causale: 

 Assicurazione a.s. 2019/20 – Classe _______ - Plesso __________________ 
 

Nel caso in cui il versamento è effettuato in modo autonomo dal genitore solo per il proprio figlio 

occorre riportare la seguente causale: 

Assicurazione a.s. 2019/20 – Classe e nominativo alunno_______ - Plesso ___________ 
 

Si allega quadro sinottico polizza n. 28668. 

Si raccomanda l’esatto adempimento e il rispetto della tempistica sopraindicata.  

                                                                                                                                                                                                                 

 

 
                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                Rosetta Carlino 

 
                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 
RICEVUTA  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a _________________________________ 

 

 frequentante la sez. _______ della Scuola dell’Infanzia ______________________________  

 frequentante la classe ____ sez. _____ della Scuola Primaria __________________________  

 frequentante la classe ____ sez. _____ della Scuola Secondaria di I Grado “L. da Vinci”   

DICHIARA 

di aver ricevuto la Circolare Prot. N. ______________ del ________________ 

 

Brindisi, ____________________                                                                  FIRMA  

                                                                                          _______________________________________     

                                                                                    (di uno dei genitori che garantisce il consenso dell’altro) 
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