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Tropea (vedi segnatura) 

 Ai Genitori degli Alunni delle classi III-IV-V  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web www.iistropea.edu.it 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020  

Il nostro Istituto ha stipulato un contratto con l’Assicurazione “Benacquista Assicurazioni - AIG Europe 

S.A.” a favore degli alunni e del personale dell’Istituto per il corrente anno scolastico.  

Le condizioni potranno essere consultate sul sito della scuola www.iistropea.edu.it. sezione “Albo on line”.  

COSTO PER PERSONA € 5,50 da versare sul c/c postale 21356951 

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti. 

 Include la responsabilità civile inerenti i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal 

personale direttivo, docente e non docente dell’Istituto, oltre che la responsabilità personale degli allievi 

per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche.  

Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a qualunque attività scolastica, eventi e visite 

d’istruzione e che, la medesima, vale a condizione che le stesse siano effettuate a norma delle disposizioni 

vigenti, e precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. 

 I versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2019. 

 I Coordinatori avranno cura di compilare l’elenco degli alunni paganti e consegnarlo in segreteria  entro il 

termine del 20/12/2019. 

Nel bollettino di pagamento, in coda,  alla voce “eseguito da …” è obbligatorio inserire i dati dello studente 

che frequenta la scuola. 

Sono esentati dal pagamento della suddetta assicurazione gli allievi diversamente abili e i docenti di 

sostegno. 

Si precisa che, per gli alunni del biennio, la copertura assicurativa è già inclusa nel contributo liberale 

versato alla scuola. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio CUTULI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 
D.LGS.39/93 
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