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ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 
 
OGGETTO: versamento quota premio assicurazione. 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con decreto prot. 3393 C14 del 26/10/2019, è stato affidato il 
contratto di assicurazione Infortuni e RCT per gli alunni e il personale scolastico alla Società 
ASSICURATRICE MILANESE SPA.  
Il contratto, che è valido per tre anni scolastici (2018-2019 2019-2020 2020-2021), prevede il 
versamento di una quota annuale pro capite di € 5,50 (cinque/50) e dovrà essere versata entro e non 
oltre il giorno il giorno 6 dicembre 2019. 
Le quote potranno essere versate tramite corrente postale, bonifico postale, bonifico bancario 
intestati all’Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile 40. 
Si riportano di seguito il numero del c/c postale e l’IBAN del c/c postale e bancario: 
C/C  POSTALE                      Numero 5685029 
BONIFICO POSTALE               IT34N0760103200000005685029 
BONIFICO BANCARIO          IT84T0311103275000000005726 
Si raccomanda di specificare; 
 il NOME e il COGNOME dell’alunno/a, la classe e il plesso frequentato; 
la CAUSALE:  versamento  quota premio assicurazione a.s. 2019-2020. 
Una copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in segreteria anche via mail 
all’indirizzo di posta istituzionale (rmic8cm003@istruzione.it). 
Potrà essere effettuato anche un unico versamento per la classe. In questo caso nella causale dovrà 
essere indicata la classe e allegato l’elenco degli alunni paganti. 
Le famiglie degli alunni diversamente abili non dovranno versare il premio, gli alunni verranno 
assicurati a titolo gratuito. 
Anche il personale scolastico potrà versare la quota del premio assicurativo tramite c/c postale, 
bonifico postale o bonifico bancario, singolarmente o in maniera cumulativa tramite i propri 
referenti. 
Il personale docente è invitato ad informare per iscritto le famiglie. 
Copia della circolare è pubblicata sul sito della scuola (www,icviagentile40.edu,it) nella sezione Area 
famiglie- Avvisi-. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci 
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