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Circ. Int. N. 50       Pioltello, 06/11/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

I.C. “MATTEI - DI VITTORIO” 

 

AGLI ATTI 

Oggetto: Polizza Assicurazioni Alunni – A.S. 2020/2021 

 

Per poter garantire lo svolgimento di tutte le attività didattiche progettate dalla Scuola, atte a perseguire nelle loro 
svariate articolazioni, la formazione e l’orientamento dei ragazzi, si propone a tutti i genitori ed al Personale Scolastico la 
stipula di una polizza assicurativa che risponda in ordine alla Responsabilità Civile e agli Infortuni. 

 

La polizza assicurativa è stata sottoscritta con la CHUBB EUROPEAN GROUP LTD ed ha un costo di € 8,00 (otto/00), a 

persona. 

 

Si auspica la sottoscrizione della polizza di cui sopra da parte di tutte le famiglie e del personale scolastico. 

 

Per motivi organizzativi la somma di € 8,00 (otto/00), unita all’allegato tagliando debitamente compilato, dovrà essere 

consegnata al rappresentante di classe o in caso di difficoltà all’insegnante Coordinatore della 
intersezione/interclasse/classe entro e non oltre lunedì 30/11/2020. 

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli Uffici di Segreteria entro tale data e, sempre 
entro la medesima, dovrà essere effettuato il pagamento del premio pro-capite. 

Coloro che effettueranno il versamento sono invitati a farlo sul seguente c/c intestato all’Istituto Comprensivo: 

  -IBAN: IT45O0503433591000000001398. 

 

Sono esenti dal pagamento del premio gli alunni D.V.A. e i docenti di sostegno. 

La polizza assicurativa, il quadro sinottico dei massimali e la guida dell’assicurato saranno consultabili sul sito della 
Scuola. 

 

Si invitano, pertanto, le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di adesione ed al 
versamento del relativo premio. 

 

Il Personale Scolastico potrà consegnare l’importo direttamente ai Responsabili di Plesso. 

 

Distinti saluti. 

 

                La Dirigente Scolastica 

                                                                                    Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/


Allegato alla Circ. int. N. ______                                                                    A.S.  2020/2021

Il La sottoscritt  __     __________________________________________________ padre / madre dell'alunno/a

_______________________________________________ della classe  _______  sez. ____ sottoscrive la polizza

assicurativa infortuni e responsabilità civile A.S. 2020/2021 e versa l'importo di € 8.00 (otto/00).

data ___ /___ /___ FIRMA DEL GENITORE

____________________

utilizzare i dati personali dichiarati e contenuti nel presente atto nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data, _____________________   Firma ___________________________________________________

….................….........................................................................................................................................................................

Allegato alla Circ. int. N. ______                                                                    A.S.  2020/2021

Il La sottoscritt  __     __________________________________________________ padre / madre dell'alunno/a

_______________________________________________ della classe  _______  sez. ____ sottoscrive la polizza

assicurativa infortuni e responsabilità civile A.S. 2020/2021 e versa l'importo di € 8.00 (otto/00).

data ___ /___ /___ FIRMA DEL GENITORE

____________________

utilizzare i dati personali dichiarati e contenuti nel presente atto nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data, _____________________   Firma ___________________________________________________

...................….........................................................................................................................................................................
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Il La sottoscritt  __     __________________________________________________ padre / madre dell'alunno/a

_______________________________________________ della classe  _______  sez. ____ sottoscrive la polizza

assicurativa infortuni e responsabilità civile A.S. 2020/2021 e versa l'importo di € 8.00 (otto/00).

data ___ /___ /___ FIRMA DEL GENITORE

____________________

utilizzare i dati personali dichiarati e contenuti nel presente atto nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data, _____________________   Firma ___________________________________________________

...................….........................................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. N. 196/2033 Codice in Materia di protezione dei dati personali, autorizza l'amministrazione scolastica ad
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