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         Ai sigg. genitori degli alunni 
Dell’I. C. “A. Gemelli” di Leporano 
(TA) 
Al personale Docente e A.T.A. 
Albo-Sito Web 
e p.c. alla DSGA 
 
 
 

OGGETTO: Polizza Assicurativa anno scolastico 2018/2019. 
 
 
      Anche quest’anno dovrà essere stipulata una Polizza Assicurativa integrativa a favore degli alunni 
e del personale scolastico. 
La quota assicurativa (infortuni + RCT) corrisponde a € 5,50. 
 
Modalità di pagamento dell'assicurazione scolastica 
 
 
Alunni 
 
     il rappresentante dei genitori avrà cura di raccogliere le quote individuali e successivamente 
effettuare il versamento sul c/c postale n. 1015613472 dell' Istituto Comprensivo “A. Gemelli ” di 
Leporano, oppure sul conto corrente bancario con codice IBAN: IT 47 U 01030 79010 000003918724 

(M.P.S. – agenzia Pulsano)  indicando nella causale classe e scuola. 
 
Qualora i sigg. ri genitori necessitino di ricevuta il versamento dovrà necessariamente essere 
effettuato individualmente. 
 
Docenti 
 
Il Collaboratore di plesso avrà cura di raccogliere le quote individuali e di effettuare il versamento su 
c/c postale n. 1015613472, oppure sul conto corrente bancario con codice IBAN: IT 47 U 01030 79010 
000003918724 (M.P.S. – agenzia Pulsano) 
 
Ata 
Le quote individuali saranno consegnate direttamente in segreteria all'Assistente Amm.vo   Ruta 
Giambattista 
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Si ribadisce e precisa che l'assicurazione scolastica è obbligatoria per gli alunni che 
frequentano o intendono frequentare tutte le attività scolastiche: 
 
- corsi di recupero 
- progetti PON 
- progetti POF 
- progetti extrascolastici 
- giochi sportivi studenteschi 
 
Si evidenzia altresì che l'assicurazione scolastica è obbligatoria, inoltre, per gli alunni che 
partecipano a visite guidate e viaggi d'istruzione , in quanto l'assicurazione Regionale non 
prevede la garanzia responsabilità civile per eventuali danni a terzi. 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso gli uffici di segreteria. 
 
Il versamento della quota assicurativa per l’a.s. 2018-2019 dovrà essere effettuato entro e non oltre la 
data del 15 dicembre 2018. 
 

 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
   Dr. Antonio LOSCIALPO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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