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A.S. 2020/2021 
CIRC. INTERNA N 14 

 
Oggetto:  Assicurazione alunni  a.s. 2020/21. 

Si comunica alle SS.LL. che per il corrente anno scolastico la polizza assicurativa , già stipulata e 
valida per il triennio con Assicuratrice Milanese, prevede per gli alunni un versamento pro capite di 

 € 7,00. 

Pertanto, si chiede la disponibilità ai rappresentanti dei genitori dello scorso anno scolastico di 
tutte le sezioni della scuola dell’ infanzia, delle classi seconde, terze, quarte, quinte scuola primaria e 
delle classi seconde e terze scuola secondaria di I grado, di raccogliere le quote relative alla classe di 
appartenenza ed effettuare un versamento cumulativo sul conto corrente  

BANCA UNICREDIT di Caselle- CODICE IBAN 

IT61Z0200830290000101651790 

indicando come causale: “Assicurazione alunni a. s. 2020/2021 classe ____”, entro il 15.10.2020. 

Per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado un docente di classe 
provvederà alla raccolta delle quote e al versamento. 

Le attestazioni dell’avvenuto versamento, unitamente all’elenco degli alunni paganti, in modo 
che la scuola possa rilasciare attestazione valida ai fini delle detrazioni dalla dichiarazione dei reddidi, 
dovranno essere consegnate al docente di classe entro il 16/10/2020. I docenti coordinatori di plesso 
avranno cura di consegnare le stesse, entro la stessa scadenza, alla DSGA. 

Si invitano i collaboratori della scrivente ad accertarsi che vengano rispettate le scadenze 
indicate. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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