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Prot. n. 10577/C14

Imola, 18/09/2018

Ai Genitori degli alunni dell’ I.C.2 – IMOLA
e p.c. Al Personale:
Docente, D.S.G.A., ATA
OGGETTO: ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI e CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018/2019
Entro il prossimo 22 ottobre 2018 i genitori delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1°
grado, dovranno versare la quota di € 7,00 per assicurare gli alunni contro gli infortuni, la responsabilità
civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.
In quell’occasione i genitori sono invitati a versare anche una quota di 3,00 euro, oltre l’assicurazione
obbligatoria, con destinazione Ampliamento dell’Offerta Formativa nella classe di appartenenza del
proprio/a figlio/a.
Le quote per ogni figlio, di € 7,00 Assicurazione e di € 3,00 per A.O.F sono state stabilite dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 28/06/2018.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 22 ottobre 2018 sul conto corrente bancario intestato a:

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 IMOLA – Via Cavour, 26

IMOLA c/o la banca

“Crédit

Agricole Cariparma” - Filiale Imola 1 in Viale De’Amicis, 121- Imola
IBAN: IT03B0623021000000030019873 (DA UTILIZZARE FINO AL LIMITE MASSIMO DEL
MESE DI NOVEMBRE 2018, IN QUANTO LA CONVENZIONE BANCARIA DELLA SCUOLA E’ IN
SCADENZA).
LA PROCEDURA PER EVENTUALI VERSAMENTI OLTRE I TERMINI INDICATI DOVRA’ ESSERE CONCORDATA
CON L’UFFICIO CONTABILITA’ DELLA SCUOLA PER EVITARE PROBLEMATICHE CORRELATE ALL’USO DEL
CODICE IBAN AGGIORNATO.
I versamenti sul suddetto c/c possono effettuarsi sia allo sportello, sia con bonifico bancario.
I genitori dovranno indicare nella causale prima il cognome e il nome dell’alunno/a, la scuola e la sezione
di appartenenza a seguire assicurazione o assicurazione + contributo volontario.

E’ importante sapere che l’assicurazione “copre” sia il tempo di permanenza a scuola, che il tempo
necessario al tragitto da casa a scuola e viceversa; permette la partecipazione alle eventuali uscite
didattiche o viaggi d’istruzione e a tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
In caso di infortunio, il Dirigente Scolastico presenta tempestivamente la denuncia, a questo scopo si
chiede ai genitori di consegnare immediatamente alla SEGRETERIA DELLA SCUOLA eventuali riscontri
medici o di Pronto Soccorso.
Ogni ulteriore documentazione (PREVENTIVI E FATTURE relative a spese mediche sostenute, come pure
la chiusura del sinistro) dovrà essere recapitata direttamente all’Assicurazione:
PLURIASS S.r. l. Via Giotto, 2 - 28100 NOVARA
Tel. 0321 629208 - fax 0321 35278
e-mail: pluriass@libero.it
e-mail certificata: sinistri@pec.pluriassscuole.it

Il mancato versamento della quota non consentirà l’obbligatoria copertura assicurativa e non
permetterà all’alunno/a di effettuare visite o viaggi di istruzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D’Angelo

