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Prot. 4418/C14 

Del 22/10/2020 

                                  

                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA I° grado 

SCUOLA PRIMARIA 

             SCUOLA DELL’INFANZIA 

             TARQUINIA  

     -------------------------------------- 

E p.c. ai Genitori  Rappresentanti di Classe /Sezione  

  

 

OGGETTO: Assicurazione alunni anno scolastico 2020/2021. 
 

 

Si comunica che a seguito di gara assicurativa a mezzo Broker, è stata stipulata una polizza  

Infortuni e RC per  tutto il personale e gli alunni. Il premio assicurativo è stabilito in  € 7.50. 

La quota dovrà essere  versata entro il  5 novembre 2020: 

1) In contanti presso la BANCA  INTESA SAN PAOLO ( ex CA.RI.CIV )  sul c/c n.° 46043  intestato 

all’ I.C. “ Sacconi “ di Tarquinia. 

OPPURE      

 2)  con Bonifico bancario  IBAN:   IT  47 X 03069 39042 100000046043. 

PER UNA MIGLIORE GESTIONE EFFETTUARE UN VERSAMENTO COLLETTIVO PER 

CLASSE  O SEZIONE 

Copia della ricevuta dovrà essere consegnata tempestivamente ai rispettivi uffici di segreteria o inviata 

per e-mail a: vtic821003@istruzione.it specificando nell’oggetto “assicurazione alunni 20-21 classe 

/sez./Plesso”.  

Per ogni versamento collettivo allegare l’elenco degli alunni. 

I rappresentanti di classe / sez. cureranno il versamento con le modalità sopra indicate. Per le classi 

prime (primaria e sec. I° grado) e le sezioni di 3 anni, il docente di classe incaricherà un genitore al 

versamento collettivo. 

Si precisa che l’assicurazione è nominativa, pertanto, chi non aderisce sarà coperto esclusivamente 

dall’Assicurazione Regionale Parziale. 

Si segnala l’urgenza e la tempestività delle operazioni per evitare periodi di non copertura assicurativa. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (F.to Prof.ssa Dilva BOEM) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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