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Circolare n. 38                                                             Roccagorga, 08/11/2018 

 

        - A TUTTI I GENITORI  

DEGLI ALUNNI DELL’I.C. 

“ROCCAGORGA-MAENZA” 

 

 

Oggetto: Assicurazione R.C.T. e infortuni – a.s. 2018/2019. 
 

Si comunica che per il corrente anno scolastico il ns. Istituto intende stipulare una polizza assicurativa nominativa per la 

Responsabilità Civile e gli infortuni alla Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI. Le garanzie comprese nel 

programma assicurativo sono: infortuni-responsabilità civile-tutela legale- assistenza a scuola ed in viaggio come da 

contratto che verrà esposto all’albo. Le suddette garanzie coprono tutte le attività, sia scolastiche che extrascolastiche, 

senza limiti di orario, organizzate/ gestite/effettuate/autorizzate dall’Istituto Comprensivo. La polizza è valida anche nel 

tragitto casa/scuola e viceversa, durante il tempo necessario a compiere il percorso. Si ritiene oltremodo necessario che 

tutti gli alunni siano coperti da assicurazione quando escono per visite e viaggi di istruzione, quando partecipano 

alle attività sportive ed alle attività didattiche anche laboratoriali. La quota da versare è di € 5,80 per ciascun alunno. 

 Il versamento va effettuato entro e non oltre il giorno  15/12/2018 tramite la Banca Popolare di Fondi, IBAN IT 33 

L 05296 73973 T20990000128, intestato all’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza”, causale “Assicurazione 

a.s. 2018/2019”. 

È preferibile un versamento cumulativo. Copia dello stesso,  insieme all’elenco degli aderenti, dovrà essere consegnata al 

coordinatore di classe o altro docente di classe. I sigg. genitori sono pregati di compilare il modulo sottostante e di 

consegnarlo, insieme alla ricevuta di pagamento, all’insegnante di classe. Si ricorda che è assolutamente vietato il 

brevi manu della quota al personale della scuola. Sia la polizza  integrativa che le modalità di rimborso spese sono a 

disposizione per visione integrale da parte dei genitori interessati, presso il sito WEB dell’Istituto Comprensivo o all’albo 

della scuola. In caso di infortunio il Dirigente Scolastico deve tempestivamente presentare la denuncia, perciò si chiede ai 

genitori di consegnare subito (entro e non oltre il giorno successivo l’accaduto) alla Segreteria della scuola eventuali 

riscontri medici o di Pronto Soccorso. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio di segreteria. 
 

                Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Marco Scicchitano 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………..………….. genitore dell’alunno/a ………………………………………………….…….. 

frequentante la classe/sez. ………….. della scuola Infanzia/primaria/sec.1°grado ……………………….. dell’I.C. Roccagorga-Maenza  

□ aderisce  

□ non aderisce  

alla quota nominativa dell’assicurazione integrativa as 2018/19. 

Data, ……………………………         Firma del genitore 

        ____________________________________ 
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