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 Ai Sigg.ri 

   Genitori degli Alunni della 

Scuola  dell' Infanzia, Primaria  e  

della Secondaria di I grado 

 

Al personale Docente  

  Al personale Ata  

  LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Assicurazione a.s. 2017/2018 
 

 
     Si comunica alle SS.LL. che in data 18/01/2018 si procederà al 

rinnovo della polizza dell'assicurazione integrativa degli alunni della 

scuola dell’ Infanzia, Primaria e  Secondaria di I grado, del personale 

Doce.nte e  Ata, per l' a.s. 2017/2018 con la Compagnia Assicurativa 

PLURIASS SRL AGENZIA UNIPOL SAI Via Giotto,2 NOVARA. 

               Si precisa  che il  premio è fissato in  euro 7,00 (SETTE)   e 

coprirà le attività che si svolgono a scuola e fuori sede: 

visite guidate nell'ambito dell'orario scolastico e di un solo giorno, attività 

sportive, attività scolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, 

attività culturali, esercitazioni interne ed esterne degli alunni, il percorso da 

casa a scuola e ritorno ed infine infortuni e responsabilità civile. 

               La sintesi delle condizioni offerte dalla Compagnia Assicurativa è 

consultabile sul sito della  Scuola, www.scuolabellizzi.gov.it – AREA 

GENITORI 

              Le quote dovranno essere versate sul c/c dell 'Istituto: 

 

                BANCA  di CREDITO COOPERATIVO di AQUARA  

              Coordinate Bancarie  IT 54 Q 08342 76340  010011000211 

 
Le ricevute, preferibilmente relative all'intera interclasse o sezione, 

dovranno essere consegnate in segreteria entro il 09 febbraio 2018 e  

 





 

 

 

riportare il nome dell'alunno, se il premio è versato singolarmente, e  

l'indicazione della classe e del plesso di appartenenza. 

 
Si  ribadisce che l 'assicurazione è volontaria  ma  diviene 

obbligatoria per gli alunni che frequentano   attività  di: 

 
- Pre-scuola e post- scuola 

- Progetti extrascolastici 

- Visite guidate e viaggi d' istruzione. 
 

 
 
   La Dirigente Scolastica  

                        Prof.ssa Patrizia Campagna  
                                                                                             firmato digitalmente 
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