
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) 
Telefono 0941426051 

Codice fiscale 95008810830 
Codice Meccanografico MEIC83000X 

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 
Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it 

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 
 

Ai fiduciari di plesso  
Ai coordinatori di classe e sezione  
Al personale Docente e ATA  
Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado  
Al DSGA  

Al sito web: https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

Agli Atti  
 

Circolare n. 163 

 Oggetto:  Polizza Assicurativa degli alunni e del personale scolastico – Versamento premio – 

marzo -agosto 2021 
 

Si comunica che per il periodo dal 27/02/2021 al 31/08/2021 la copertura 

assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile resta affidata alla:  
 

 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. – Sede legale: 04100 Latina Via Del Lido 106, 
Tel: 0773.62981 Fax: 0773.019857 - Cell: 348.3051153 (Fuori orario di ufficio) 

E-mail: info@sicurezzascuola.it - PEC: benacquistascuola@pec.it sito web https://www.sicurezzascuola.it/ 
 

Le condizioni previste dal contratto assicurativo e le modalità di gestione e di 

denuncia dei sinistri possono essere consultate sul sito web della scuola, all’indirizzo web 
https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/assicurazione-2020-2021.php  
 

La quota pro-capite del premio assicurativo è pari ad € 3,00.  
 

Il versamento del premio dovrà essere effettuato entro il 20/03/2021.  
 

I docenti coordinatori di classe e di sezione avranno cura di avvisare, tempestivamente, le 
famiglie tramite diario degli alunni o avviso da consegnare al genitore.  
 

Un rappresentante di classe o altro genitore responsabile effettuerà il versamento del 
premio assicurativo entro il succitato termine del 20/03/2021 e successivamente 
consegnerà in segreteria il bonifico o la ricevuta di versamento postale con il relativo elenco 

degli alunni paganti.  
 

Si fa presente che gli alunni con disabilità e gli insegnanti di sostegno sono esonerati 
dal versamento della quota, in quanto assicurati a titolo gratuito.  
 

I versamenti dovranno essere effettuati:  
 

▪ VERSAMENTO SU C/C POSTALE:  

c/c.: n° 1016824003 - intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  N. 2 “Giovanni Paolo II” - 
Causale: Causale: assicurazione periodo marzo – agosto 2021. 
 

▪ BONIFICO BANCARIO – CREDITO VALTELLINESE 

IBAN: n° IT 69 G 05216 82100 000008380905 – intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
N. 2 “Giovanni Paolo II” – Causale: assicurazione periodo marzo – agosto 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rita Troiani) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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