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Circolare n.40 - A.S.2020/2021

Noto, 03/11/2020
Ai Sigg. Genitori
A tutto il Personale della Scuola
E p.c. al DSGA
Al sito web istituzionale
Atti

OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE ALUNNI E PERSONALE
DELLA SCUOLA A. S. 2020-2021
Si comunica a quanti in indirizzo che questa istituzione scolastica ha affidato il servizio in oggetto ad
“AMBIENTE SCUOLA MILANO” per un importo pro-capite di € 3,80.
Per gli alunni, i Genitori rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere le quote (€ 4,50 per
gli alunni di scuola primaria e secondaria, di cui € 3,80 per l’assicurazione ed € 0,70 come contributo
per l’acquisto dei libretti per le giustificazioni) ed effettuare il versamento cumulativo intestato a:
BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MELODIA” NOTO
IBAN: IT79J 010 308 463 100 006 154 1717
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CAUSALE: N°… quote assicurative, classe … sez. … Infanzia/Primaria/Secondaria 2020-21.
Si raccomanda vivamente di non dimenticare di indicare nella causale il n° di quote pagate, la
classe, la sezione e l’ordine di scuola cui il pagamento si riferisce.
Il personale docente e ATA si organizzerà per effettuare un unico versamento cumulativo tramite i
referenti di plesso.
Il pagamento può essere effettuato on line oppure presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati.
Le ricevute di versamento, unitamente agli elenchi compilati con i nominativi degli alunni e del
personale dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria per il riscontro contabile entro e non
oltre il 16 novembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Antonella Manganaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993)

