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Oggetto: Assicurazione infortuni e R.C.  A.S. 2018/19 - ALUNNI E PERSONALE 
 

 
 

Si comunica  che l'I.C. “Giovanni Paolo II”  ha stipulato, per il corrente anno scolastico, la polizza 
infortuni e R.C. con la compagnia Benacquista Assicurazioni . 
Il premio annuo pro- capite è di € 6,00 (sei) a fronte della copertura per infortuni e RC, tale quota 
deve essere versata da tutto il personale in servizio e dagli alunni. 
Il personale interessato è invitato a versare l'importo sul c/c postale n. 
IT69G0521682100000008380905 intestato all'I.C. “Giovanni Paolo II” - Capo d'Orlando e 
consegnare in segreteria la ricevuta dell'avvenuto pagamento. 
Sono esentati dal pagamento della quota i docenti di sostegno. 
Al fine di agevolare i genitori, si rammenta che i versamenti potranno anche esser effettuati per più 
alunni contemporaneamente (ad esempio alunni di una medesima classe), ma in tal caso la ricevuta 
dovrà essere accompagnata dall’elenco nominativo dei versanti con la quota pagata da ciascun 
alunno e consegnata al docente coordinatore della classe o referente di plesso\classe. I docenti delle 
classi della scuola dell’infanzia e primaria e i coordinatori delle classi della scuola secondaria di 
primo grado, unitamente agli uffici di segreteria, si renderanno disponibili a fornire il supporto 
logistico\organizzativo e le informazioni ai genitori. 
 

 
Il primo collaboratore 

del Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Luciana Polito 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 


