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                         ATZARA, 30/09/2022 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

ALUNNI 

PERSONALE SCOLASTICO 

Al Sito web del l ’Ist i tuto  

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.202 2 2023 
 
Si r icorda che per l ’ass icurazione degl i  a lunni frequentant i  i l  nostro Ist i tuto la società 
ass icuratr ice ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Assicurazioni  -  s i  è aggiudicata la gara 
val ida per  i l  tr iennio 2022-2025. La quota da versare a car ico di ciascun alunno è d i € 10,00 
(dieci).  i  genitor i  dovranno cortesemente comunicare a l  coordinatore di  c la sse la modal ità  
attraverso cui hanno provveduto al  pagamento (home banking o pagamento attraverso 
sportel lo postale e analoghi) i l  coordinatore di classe poi  dovrà segnalar lo al la segreter ia)  .  
 Il  personale scolast ico ha facoltà di aderire al le garanzie pr eviste dalla polizza 
infortuni in essere per gli  alunni. Le condizioni di polizza del la società 
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A –Di Assicurazione offrono al  personale, che 
intende esercitare questa facoltà, garanzie analoghe a quelle previste per gl i  alunni 
al le identiche condizioni economiche (10,00 euro pro -capite);  per i l  dettaglio 
analitico del le prestazioni si  rimanda al  testo integrale di polizza disponibile in 
segreteria.  Entro i l  termine del 31.10.  2022 ;  dovrà essere effettuato i l  pagamento del  
premio pro capite, attrave rso l ’unica modalità consentita che è Pago in Rete, per la  
quale si al lega al la presente un documento esplicativo. La copertura assicurativa sarà 
efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione al la compagnia assicuratrice 
dell ’elenco degli  aderenti .  
Sarà  cura del Docente Incaricato comunicare a l l ’  Uff ic io d i Segreter ia l ’e lenco degl i  
ass icurat i .   
Si  invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente al la  
comunicazione di adesione ed al  versamento del relat ivo premio.  
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  

ai  sensi  del  CAD 

 

 


