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          Circ. N°41                                                                                                        

                                                                                                                                            Cologno Monzese 01/10/2019  

                                                                                                                              Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo  

                                                                                           Al Sito WEB 

                                                                                                                                                                                            R.E 

OGGETTO: VERSAMENTO PER ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Si comunica che il costo della polizza assicurativa R.C. per gli alunni, stipulato per l’anno scolastico in 
corso con la compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A. è di Euro 7,00 (sette/00). 
La somma dovrà essere versata  entro e non oltre il 20/10/2019. 
 Si invitano i genitori a prendere visione sul sito della scuola (http://www.scuolavolta.gov.it/ link 
Assicurazione) della Tabella sinottica/Combinazione garanzie e del KIT SINISTRI, contenente tutte le 
istruzioni procedurali a cui le famiglie devono attenersi in caso di infortuni. 

Si ricorda che le famiglie saranno libere di scegliere di effettuare il versamento per la sola 
assicurazione (versamento obbligatorio) o per assicurazione + contributo volontario. 
 
                    Qualora si volesse versare contributo + assicurazione, i genitori riporteranno nella causale di 
versamento la dicitura: 
“assicurazione a.s. 2019/2020” + nome alunno (per versamento singolo) –plesso – classe - € quota 
assicurazione  € 7,00 (+ €  di erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 

  MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E DELL’ ASSICURAZIONE 
Versamento sul Conto Corrente Bancario CODICE IBAN : IT 04 J  05034 32972 000000002753 

BANCO BPM SPA –  Viale Liguria n.1 Cologno Monzese 

Il contributo volontario versato dalle famiglie naturalmente ritorna integralmente agli alunni, perché 
può essere utilizzato  esclusivamente per il miglioramento dell’offerta formativa: pertanto, viene 
iscritto nel bilancio della scuola e rendicontato, in piena sintonia con quelle regole di trasparenza che ci 
contraddistinguono. 
 
Il Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e tutti gli alunni saranno grati a 
chi vorrà contribuire a offrire opportunità in più di formazione. 
 
Si ringrazia per a collaborazione. 
 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Incoronata Nigro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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