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A tutto il personale
Ai Genitori
AL SITO-ATTI
Oggetto: Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2020/2021.
La Compagnia Assicuratrice AIG EUROPE S.A. è risultata aggiudicatrice della gara di affidamento
dei servizi assicurativi degli alunni e del personale dell’Istituto Comprensivo “Campagna
Capoluogo” di Campagna per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 a copertura della
responsabilità civile verso terzi e di eventuali infortuni. Le garanzie assicurative sono valide per
ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata
dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica e
interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede.
Si invitano tutti i genitori degli alunni e gli operatori scolastici al versamento della quota annua del
premio annuo di:
 COPERTURA BASE PER GLI ALUNNI (premio pro capite 7,00 euro): copre qualunque
attività didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il
percorso casa/scuola e viceversa (itinere)
.  COPERTURA BASE PERSONALE SCUOLA (premio pro capite 7,00 euro): copre qualunque
attività didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il
percorso casa/scuola e viceversa.
Si precisa la ripartizione della quota da versare in caso di più di 2 figli:




3 figli pagano 2 quote
4 figli pagano 3 quote
5 figli pagano 4 quote

Il pagamento dovrà essere effettuato singolarmente sul C/C postale n.1021372287 intestato
all’Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo di Campagna, entro e non oltre il 30 gennaio 2021,
con causale “premio annuo polizza assicurativa a.s. 2020/2021 nome alunno, classe__
Infanzia/Primaria /Secondaria I Grado” e la ricevuta di versamento sarà consegnata
tempestivamente in segreteria o al coordinatore/genitore rappresentante di classe che la
trasmetterà all’Ufficio di Segreteria corredata dall’elenco degli alunni che hanno aderito.
Chi non avesse la possibilità, potrà concordare con i rappresentanti di classe diversa modalità di
raccolta. I rappresentanti, potranno effettuare un bonifico cumulativo delle quote indicando: la
classe e i numero degli alunni.

Si ringraziano fin d’ora i docenti coordinatori e i genitori rappresentanti di classe per la
collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada Serafini

