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 Ai Genitori degli alunni  
 Scuole Infanzia 

 
 
OGGETTO:  Assicurazione degli alunni – a. s. 2018/19 - Fotocopie ad uso 

didattico per alunni 
 

 Si comunica che, nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/06/2017 verbale n. 5 
delibera n. 4 è stato deliberato quanto segue:  
 

 la riscossione di Euro 8,00 quale contributo per la produzione di fotocopie ad uso 
didattico degli alunni. 

 Sottoscrizione del Contratto di Assicurazione (Infortuni e Responsabilità Civile), per 

gli alunni e per il personale dell’Istituto.  
 
Il contratto assicurativo dell’Istituto, stipulato con la Compagnia Assicurativa AIG 

Europe Limited, ha durata per l’intero anno scolastico 2018/19 ed assicura gli infortuni 
che il soggetto subisce in occasione: 
 Dello svolgimento delle attività didattiche; 

 Del percorso casa-scuola e viceversa; 
 Delle lezioni di educazione fisica e di tutte le attività ricreative di carattere ginnico-

sportivo; 

 Delle gite, uscite sul territorio, viaggi di istruzione e visite guidate. 
Il contratto assicura, inoltre, i rischi per responsabilità civile verso terzi. 

 

 La quota pro-capite per l’assicurazione degli alunni corrisponde ad Euro 7,00 
 
 Ai fini del versamento del contributo per quota assicurativa e costo fotocopie i 
genitori potranno provvedere al pagamento presso un istituto bancario effettuando il 

versamento totale di € 15,00  sul C/C n.  

 
IT   46  N  05034  57300  000000000228 

 

con la seguente causale: “Diritto allo studio verso Istituto Comprensivo di 
Vescovato“ 
 

Dovranno essere necessariamente esplicitati: Cognome e nome dell’alunno, data di 
nascita, classe e plesso frequentati. 
 

 Si suggerisce di trattenere la ricevuta bancaria con la causale di versamento in 
quanto potrà essere portata in detrazione con la Dichiarazione dei Redditi 2018. 
 

 Distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Paola Bellini 
 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità  

 delle regole tecniche di cui all'art.71 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini
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