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Oggetto: Copertura assicurativa per gli alunni di Scuola dell'Infanzia Statale, Primaria e Secondaria
di 1° Grado
Come ogni anno scolastico, si propone ai genitori l’adesione alla polizza assicurativa che si allega alla presente.
La polizza assicurativa garantisce a tutti gli alunni una copertura assicurativa per eventuali infortuni che si
possano verificare durante l’attività didattico-educativa scolastica ed extra-scolastica programmata dalla
scuola, nonché lungo il tragitto casa scuola e viceversa.
La durata della polizza intercorre da settembre 2021 ad agosto 2022
L'adesione alla polizza consente agli alunni di poter partecipare a tutte le attività che si effettueranno durante
l'anno scolastico.
Senza la copertura assicurativa non si potrà partecipare alle visite guidate e/o a viaggi d'istruzione (gite scolastiche), pertanto si chiede l'adesione di tutte le famiglie interessate affinché le attività scolastiche possano
svolgersi serenamente con la partecipazione di tutti gli alunni.
Il contributo previsto a carico delle famiglie è di 7,00 euro.
Per quanto riguarda il pagamento, considerato che più del 60% dei genitori non ha ancora effettuato la
registrazione del servizio “Pago in Rete” si è valutato di procedere secondo la seguente modalità:
 Il tagliando di adesione sotto riportato e la quota dovranno essere consegnati secondo le indicazioni
fornite dai docenti ENTRO SABATO 25 SETTEMBRE 2021
Si allegano alla presente le Condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta e il tagliando di adesione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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