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Piancastagnaio, 10 novembre 2021
Prot. n. 4272
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Atti – Sito web

Oggetto: Assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela legale ed assistenza in favore degli
Alunni.
Si informano i Sigg. Genitori che anche per il corrente anno scolastico è stata stipulata, a favore degli
alunni e del Personale scolastico dell’Istituzione Scolastica “IC Piancastagnaio”, la polizza assicurativa
Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli Alunni presso la Compagnia
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Benacquista Assicurazioni S.n.c.
La suddetta polizza assicurativa, oltre la normale attività didattica, copre ogni iniziativa e/o attività
organizzata, gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi Collegiali in relazione sia
alla attività scolastica che extrascolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni
sportive, ricreative, culturali, visite guidate e viaggi di istruzione, sia in sede che fuori sede, nonché tutte
le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale - P.T.O.F. - realizzate dall’Istituto in
collaborazione con soggetti esterni. Per approfondimenti si invitano le SS.LL. a prendere visione
dell’opuscolo informativo della compagnia assicuratrice e del contratto di assicurazione multi rischio per
le scuole pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.
Il costo del premio annuo totale pro-capite per ciascun alunno è pari ad € 6,70
(sei/settanta).
La data ultima per il versamento è fissata al giorno 19 novembre 2021.
Il versamento del premio pro-capite deve essere effettuato dai genitori (tutori, nel nostro sistema)
accedendo al Registro Elettronico Nuvola → menù di sinistra → sezione pagamenti dove sarà disponibile
l’avviso digitale di pagamento, rimandando per le relative istruzioni alla circolare dirigenziale
sull’argomento.
Il Dirigente scolastico
Prof. Enrico Millotti

