
 

 

 
Istituto Comprensivo “Nicola   Sole” Senise 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I°  ad  indirizzo musicale 

Sedi associate:Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – Castronuovo S. Andrea- 

San Costantino  Albanese 

Rione San Pietro – 85038 – SENISE ( Potenza) 
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Tel. Segreteria: 0973/58.40.05  -  Fax 0973/58.41.96  –  Presidenza 0973/68.66.39 

 
 

 

   AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

   AI DOCENTI RESPONSABILI DEI PLESSI 

   A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO Docente e ATA 

   SITO WEB  

   ATTI 

 
 

OGGETTO: Avviso versamento quota assicurativa a.s. 2020/2021.  

 

 

 Si comunica che l’Istituto ha stipulato in data 15/09/2017 e scadenza 15/09/2021 con la Compagnia 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. la polizza assicurativa n. 27720  per la copertura dei rischi derivanti da infortuni e 

Responsabilità Civile con versamento di un premio assicurativo pro- capite pari ad  €. 6,00. 

PER LA COPERTURA DEGLI ALUNNI i docenti Responsabili di plesso, coordinandosi con i rispettivi coordinatori 

di classe, cureranno personalmente la procedura di adesione da parte delle famiglie. Gli alunni diversamente abili sono 

assicurati a titolo gratuito, così come previsto dalla normativa vigente e dalle compagnie assicurative. Al fine di poter 

procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, sarebbe opportuno che i genitori rappresentanti di classe/sezione 

coordinassero le operazioni di versamento per classe/sezione.. 

Il versamento della quota di euro 6,00 dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 20/11/2020 sul C/C Bancario 

IT69M0815442270000000899044 intestato ISTITUTO COMPRENSIVO N.SOLE  indicando nella causale 

“Assicurazione a.s. 2020/2021 nome e cognome alunno/classe/plesso”. 

PER LA COPERTURA DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) il personale che aderisce deve 

provvedere in proprio al versamento del premio previsto. 

Le distinte di versamento alunni, accompagnate dagli elenchi, nominativi, dovranno essere consegnate personalmente 

dai responsabili di plesso in segreteria entro venerdì 20/11/2020. 

Le distinte di versamento personale DOCENTI E ATA, dovranno essere consegnate in segreteria  entro venerdì 

20/11/2020. 

 Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i destinatari, in considerazione dell’importanza rivestita da una 

corretta e capillare informazione sulla necessità della predetta copertura assicurativa. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.  Francesco D’AMATO 
                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                          ex art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39/93 
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