
             

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

Tel. e Fax Segreteria 0964/

Prot. n.2608/B15   

Oggetto: Copertura assicurativa 30/04/2016 

Con riferimento all’oggetto, al fine di assicurare il mantenimento della copertura assicurativa per il personale 

scolastico e per gli alunni, la cui polizza è in scadenza il 30/04/2016, si rende necessario acquisire il relativo contributo

degli alunni e degli operatori scolastici pari ad 

Si precisa che la copertura assicurativa comprenderà il periodo che va dal 30/04/2016 al 30/04/2017.

Si fa presente, inoltre, che gli alunni non assicurati non potranno partecipare a

svolgere fuori dalle sedi scolastiche di appartenenza (Visite guidate, uscite didattiche, per le quali è fatto obbligo di 

copertura assicurativa dalle norme vigenti in materia).

Tutti i docenti, pertanto, dovranno informare
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AL  TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

CIRCOLARE N°144 
 

Copertura assicurativa 30/04/2016 – 30/04/2017. 

Con riferimento all’oggetto, al fine di assicurare il mantenimento della copertura assicurativa per il personale 

scolastico e per gli alunni, la cui polizza è in scadenza il 30/04/2016, si rende necessario acquisire il relativo contributo

gli operatori scolastici pari ad € 4,81 /pro capite ENTRO IL 20/04/2016.

Si precisa che la copertura assicurativa comprenderà il periodo che va dal 30/04/2016 al 30/04/2017.

, che gli alunni non assicurati non potranno partecipare a 

svolgere fuori dalle sedi scolastiche di appartenenza (Visite guidate, uscite didattiche, per le quali è fatto obbligo di 

copertura assicurativa dalle norme vigenti in materia). 

dovranno informare tempestivamente le famiglie degli alunni con la comunicazione già predisposta

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

      

” 

344389 

  Siderno, 13.04.2016 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA– LORO SEDI 

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA – LORO SEDI 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI- LORO SEDI 

 

AGLI ATTI E SITO WEB 

 

Con riferimento all’oggetto, al fine di assicurare il mantenimento della copertura assicurativa per il personale 

scolastico e per gli alunni, la cui polizza è in scadenza il 30/04/2016, si rende necessario acquisire il relativo contributo 

ENTRO IL 20/04/2016.  

Si precisa che la copertura assicurativa comprenderà il periodo che va dal 30/04/2016 al 30/04/2017. 

 quelle iniziative didattiche da 

svolgere fuori dalle sedi scolastiche di appartenenza (Visite guidate, uscite didattiche, per le quali è fatto obbligo di 

la comunicazione già predisposta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


