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Circ. n. 58

Romo ,05/l l/2019
Alle famiolie dellîC Via Crivelli

Al sito web
p.c. Al DSGA

OGGETTO : l)Assicurazione Scolastica - a,s. 2OI9/2O2O, 2) TESSERINO DI
RICONOSCIMENTO, PER LA SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI 7o GR.ADO -
alunni NUOVI ISCRIT|I.

1. Assicurazione Scolastica - a.s.2019l2020,
S'informano le SS.LL. che l'Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione integrativa

alunni con validità triennale e pagamento del premio annuale. La quota pro-capite è pari ad Euro

6,00 e dovrà essere versata entro la data del 06/12/2019 sul clc/p no 001009026848 o con

accredito postale ( IT66 J 07601 03200 001009026848),intestato all",Ic Via Crive i,, con ta

seguente causale : "assicurazione infortuni e RC alunni - alunno/a............c|asse.,,. sezione ....scuola

primaria o secondaria di prìmo qrado".

L'importo di € 6.00 relativo al pagamento del premio assicurativo si riferisce al periodo con

decorrenza 23/0U2020 e scadenza 23/01/202I.

Il contratto è stato stipulato con la società ASSICURATRICE MILANESE SpA.

L'importo di € 6,00 ( ASSICURAZIONE INTEGRATM) dovrà essere versato dai genitori dí
tutte le classi.

2. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO :

Si informano le SS.LL, che l'Istituto Scolastico ha stipulato il contratto a.s 2019/2020 con il fotografo
professionista Sig. Carlo Casentini per la realízzazione deitesserini.

L'importo di € 1.00 (comprensivo dì IVA) per la produzione del tesserino di riconoscìmento dovrà

essere versato entro la data del 6/12/2019 sul c/c/p no 001009026848 o con accredito postale

( If66 I 07601 03200 001009026848), e potrà essere versato unitamente alla quota pro-capate

richiesta per l'assicurazione inteqrativa .

L'importo di € 1.00 TESSERINO DI RICONOSCII4ENTO) dovrà essere versato solamente
dai genitori delle classi prime e nuovi iscrifti. Viene fornito ai Docenti avviso da consegnare

alle famiglie dei nuovì iscritti.

Si ringrazia della gentile e certa collaboraz.i,one.
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