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ATZARA, 30/09/2022
A TUTTI GLI INTERESSATI
ALUNNI
PERSONALE SCOLASTICO
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.202 2 2023
Si ricorda che per l’assicurazione degli alunni frequentanti il nostro Ist ituto la società
assicur atrice ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Assicurazioni - si è aggiudicata la gara
valida per il triennio 2022-2025. La quota da versar e a carico di cias cun alunno è di € 10,00
(dieci). i genitor i dovranno cortes emente comunicare al coordinatore di cla sse la modalità
attraverso cui hanno provveduto al pagamento (home banking o pagamento attraverso
sportello postale e analoghi)il coordinatore di classe poi dovr à segnalarlo alla s egreteria) .

Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie pr eviste dalla polizza
infortuni in essere per gli alunni. Le condizioni di polizza della società
ASSICURA TRICE MILANESE S. P.A –Di Assicurazione offrono al personale, che
intende esercitare questa facoltà, garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni
alle identiche condi zioni economiche (10,00 euro pro -capite); per il dettaglio
analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza disponibile in
segreteria. Entro il termine del 31.10. 2022; dovrà essere effettuato il pagamento del
premio pro capite, attrave rso l’unica modalità consentita che è Pago in Rete, per la
quale si allega alla presente un documento esplicativo. La copertura assicurativa sarà
efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla compagnia assicuratrice
dell’elenco degli aderenti.
Sarà cur a del Docente Incaricato comunicare all’ Ufficio di Segreteria l’elenco degli
assicur ati.
Si invitano pertanto le persone interes sate a proceder e tempestivamente alla
comunicazione di adesione ed al versamento del r elativo premio.
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