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                                                                                    Val Brembilla, 26.10.2020 

COMUNICATO N. 93 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Infanzia di Sedrina 

  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

                                                                              e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 

                              

 

 
OGGETTO: Coperture assicurative anno scolastico 2020/2021 – Alunni Infanzia 

   

Come ogni anno si chiede cortesemente alle famiglie dell’Infanzia di Sedrina di aderire alla polizza 

assicurativa deliberata dal Consiglio d’Istituto con Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina – AIG 

Europe Limited, a tutela della responsabilità civile in caso di danni/sinistri eventualmente causati dagli 

alunni. Presso ogni sede scolastica sarà possibile consultare le condizioni previste dalla polizza 

assicurativa sottoscritta per l’A.S. 2020/2021. 

 Si ricorda che l’assicurazione è necessaria per la partecipazione degli alunni alle visite guidate, ai 

viaggi d’istruzione, ai corsi e a tutte le attività che la scuola realizzerà durante l’anno scolastico.  

A partire dall’A.S. 2020-2021 cambiano le modalità di versamento, sarà possibile pagare utilizzando 

l’avviso allegato alla presente. 

I genitori sono invitati a procedere al pagamento entro e non oltre il giorno VENERDì 30 OTTOBRE 

e a restituire il tagliando di adesione al docente responsabile della sezione di frequenza del proprio 

figlio. Si specifica che gli alunni con sostegno sono esonerati dal pagamento.  

Per quest’anno scolastico non richiediamo il contributo volontario delle famiglie. 

Per un riscontro immediato si chiede inoltre di portare il tagliando qui sotto indicando l’opzione. 

       Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

  

 
..……………….✂………………….✂…….………..….✂……………………✂………..….…… ✂………..….…… 

 
(tagliando per assicurazione da restituire a scuola) 

 

Il sottoscritto GENITORE__________________________________dell’alunno/a______________________________ 

della sezione   ______________della Scuola dell’Infanzia di Sedrina 

 HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO          NON HA EFFTTUATO IL PAGAMENTO 

Relativo alla polizza assicurativa per l’a.s. 2020/2021.  

Data, ______________                                                                                    FIRMA                                                                                     

___________________    
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