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Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il
desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)

Prot.5276/Al10

Ceresara, 28/11/2017
-

A tutti i genitori degli alunni

-

SCUOLE DELL’INFANZIA

Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI a.s. 2017/2018
Poiché la normativa vigente, richiede espressamente che tutti gli alunni frequentanti e il personale siano
adeguatamente garantiti da polizze assicurative, il Consiglio d’Istiituto ha provveduto al rinnovo per la
polizza assicurativa (infortuni, responsabilità civile e tutela legale) effettuando un bando gara che ha visto
come vincitrice la compagnia AMBIENTE SCUOLA srl. per il triennio 2017-2020.
Il premio complessivo pro-capite per alunno per l’a.s. 2017/2018 è di €.5,50.
Si precisa che la copertura assicurativa è a tutela degli alunni e strettamente necessaria per la
partecipazione alle uscite didattiche (gite,giochi sportivi) organizzati da questa istituzione scolastica inoltre
copre il tragitto casa-scuola e altre garanzie.
Sul sito della scuola troverete pubblicato il programma della polizza assicurativa Ambiente Scuola al link
assicurazione.
Gli alunni diversamenti abili non devono versare il premio di assicurazione.
Si ricorda che in caso di sinistro i genitori devono presentare al coordinatore di classe o direttamente alla
segreteria entro 48 ore tutta la documentazione del Pronto Soccorso (verbale).
In caso di infortunio scolastico il genitore riceverà tramite la scuola il numero del sinistro e saranno
consegnati la username e la password che permetterà l’accesso all’area famiglie del sito di Ambiente
Scuola, questo per permettere al genitore dell’alunno interessato di visionare in ogni momento lo stato
del sinistro.
Il contributo andrà versato attraverso bonifico bancario a favore dell’Istituto Comprensivo di Ceresara
Cod. IBAN IT13V0569611500000011500X06 .
Sulla
causale
andrà
indicata
la
seguente
dicitura:
NOME COGNOME ALUNNO- CLASSE E PLESSO
VERSAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2017/2018.
Il versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 7/12/2017.
È possibile effettuare il pagamento anche attraverso bollettino postale; in questo caso ci si dovrà rivolgere
all’ufficio di segretria per la compilazione.
I genitori interessati dovranno compilare l’allegata adesione e consegnarla agli insegnante coordinatore
di classe entro il 7/12/2017.

Distinti Saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Catia Marina Magnini
(firma autografa sostitutiva ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 c.2)
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TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO IL 07/12/17
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico IC CERESARA

Il/la sottoscritto/a_______________________________ genitore dell’alunno/a____________________
Iscritto/a alla scuola dell’Infanzia

Primaria
Casaloldo

Sec.1°gr.
Ceresara

di
Piubega

Gazoldo

DICHIARA
di aderire alla polizza assicurativa in vigore per l’a.s. 2017/2018.
Firma:___________________________

