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Circ. n. 13         Borgo di Terzo, 25/09/2015 

 

Ai Genitori degli Alunni  

       Infanzia – Primaria – Secondaria I°grado   

        

A tutto il personale docente e ATA 
 

Oggetto: Adesione polizza assicurativa a.s. 2015/2016 

 

Si invitano i docenti a consegnare il modulo allegato a tutti/e gli/le  alunni/e. 

Si ricorda che l’adesione è possibile anche per il personale docente e ATA . 

 

                                                           La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

                          Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE DA COMPILARE , FIRMARE E RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE UNITAMENTE AL 

VERSAMENTO DI  EURO 7.00 entro e non oltre venerdì 02 ottobre  2015; 

 
Il sottoscritt__________________________  genitore dell’alunn__  ____________________ frequentante la classe 

 

_____sez.   _____ della Scuola   ___________________ di _____________________, nell’anno scolastico 2015/16 
    (infanzia – primaria – secondaria)                                 (Comune) 

 

d i c h i a r a 

 

di voler assicurare il/la proprio/a figlio/a con la polizza integrativa “Progetto Sicurezza Scuola” BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC – AIG EUROPE LIMITED – Via del Lido, 106 - LATINA per la responsabilità civile e 

la copertura infortuni (le garanzie sono riepilogate sul sito della scuola: icborgoditerzo.it). 

 

Allega al presente tagliando la somma di  corrispondente alla quota annuale di adesione. 

 

 
data____________________   firma leggibile del Genitore           ____________________________ 

 

 

N.B: 

Nel caso in cui l’alunno/a sia già coperto/a da una polizza personale, il genitore rilascerà alla scuola una dichiarazione 

accompagnata dalla fotocopia della polizza da cui risulti la copertura per le visite guidate; si ricorda che la copertura 

assicurativa è obbligatoria per consentire la partecipazione alle visite guidate. 

In caso di infortunio, è compito dell’assicurato fornire alla segreteria i documenti per l’apertura, la continuazione o la 

chiusura dell’infortunio stesso.  

 
 

 

mailto:bgic82800l@istruzione.it
mailto:bgic82800l@pec.istruzione.it
http://www.icborgoditerzo.it/

