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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco” 
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 
Codice iPA: istsc_baic882008 

Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
E-mail: baic882008@istruzione.it 

baic882008@pec.istruzione.it 
Web: www.icsbosco.edu.it  

 

Circ. n. 61 VI-5                                                                    Molfetta, 21 novembre 2019 

 
 AL PERSONALE  DOCENTE 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 (Per il tramite dei docenti) 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO  - SEDE 

 AL SITO WEB  

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI/PERSONALE DOCENTE/ATA - 

A.S 2019/20. 

  

Si informano le SS.LL. che, a seguito espletamento delle procedure di gara per il rinnovo della 

polizza assicurativa per il c.a.s., con relativo affidamento alla Compagnia Benacquista 

Assicurazioni s.n.c. in relazione alla polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile, il 

contributo assicurativo per ciascun alunno per il periodo 15/11/2019– 15/11/2020 è di € 5,00. 

 I responsabili dell’obbligo scolastico sono invitati ad effettuare il relativo versamento entro 

e non oltre il 04//12/2019.  Le singole quote potranno essere versate in un’unica soluzione 

dal genitore rappresentante di classe che ne curerà la raccolta, sul c/c postale n. 

000011287703 intestato a “Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco – Servizio 

Cassa”. 

 Per gli alunni disabili ed il personale docente di sostegno è prevista la gratuità. 

 Sul bollettino dovrà essere indicato: 

 L’importo versato 

 I dati anagrafici del versante (genitore rappresentante di classe) 

 Causale: “Assicurazione alunni – a.s. 2019/20” 

 Scuola …………………. Plesso……………………….  - classe …… Sez…….. . 

 

 Una ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere consegnata presso l’Ufficio di segreteria 

della sede dell’Istituto Comprensivo, all’Ass.Amm. Padiglione Angela, per essere tenuta 

agli atti; mentre l’altra sarà trattenuta dal  personale versante. 
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 Il personale docente/ATA interessato, potrà dare la propria adesione entro la medesima data 

(04/12/2020) versando il premio pro-capite di € 5,00 sul c/c postale sopra indicato. Anche in 

questo caso è possibile effettuare un unico versamento a cura del docente 

collaboratore/responsabile di plesso, facendo pervenire, unitamente all’attestazione del 

versamento effettuato, anche l’elenco nominativo del personale versante. 

 

Si informano, inoltre le SS.LL, che copia della polizza sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito 

web della scuola.  

 

Le SS.LL., infine sono tenute a darne informativa scritta alle famiglie, con riscontro della firma, 

mediante sul quaderno casa-scuola. 

Si confida nel puntuale adempimento di quanto richiesto e nella consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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