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Monte San Giovanni Campano  

Circ. n.  63 
 
 
                                                                                                     Al personale docente e ATA 
                                                                                                    Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo  
                                                                                                    del 1° Istituto Comprensivo di Monte S.G. Campano   

- Al Dsga 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 – Alunni ed operatori scolastici. 

Si propone, anche per quest’anno scolastico, l'adesione all’assicurazione integrativa volontaria per gli 
alunni e per gli operatori scolastici (ai sensi delle circ. Miur 312/2012 e 593 /2013). La polizza va a coprire 
tutta una serie di rischi esclusi dalle garanzie dell'assicurazione regionale obbligatoria e gratuita (ad 
esempio i classici infortuni da palestra o i danni a occhiali, ecc). La lista delle garanzie è pubblicata sul sito 
della scuola. 

 
Le garanzie operano anche al di fuori della scuola, purché l’alunno sia impegnato in attività didattiche o 
comunque previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 
La quota dell’assicurazione integrativa annuale è di euro 5,00. 

 

Si chiede di versare l’importo improrogabilmente entro il giorno 12/12/2020,  tramite  bonifico bancario 
sul conto corrente bancario intestato al 1° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano, presso 
la BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, con l’indicazione delle seguenti coordinate bancarie (IBAN): 
IT79K0529774630T21040000090, 

 

- Causale di Versamento: assicurazione integrativa a. s. 2020/2021 Alunno ________________ - 

classe ___sez. _____   plesso __________________________ . 

Il versamento può essere anche cumulativo, a cura dei rappresentanti di classe, specificando il nome degli 

alunni che hanno versato la quota.  

Copia dei bonifici, unitamente all’elenco degli alunni  e degli operatori  scolastici  paganti   sarà inviata 

all’ufficio di segreteria (tramite mail all’Istituto: fric83300c@istruzione.it)   entro il giorno 14/12/2020. 

 

 Gli alunni diversamente abili  e i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Guglielmi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93 
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