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Prot. n 4524/B19                    
Circ. n. 7       AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
Seriate, 19 settembre 2016 
        ALL’ALBO DI PLESSO  
 
 
OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 

Il Consiglio di Istituto, nella riunione del 29 giugno 2016, ha confermato per l’anno scolastico 2016/2017 la 
sottoscrizione della proposta assicurativa della AB INTERNATIONAL Srl. 

Dietro il pagamento di un premio pro capite di € 7,50 – – gli alunni potranno godere di un’adeguata copertura 
in tutti i casi di incidente che avessero a verificarsi durante l’intera permanenza nella scuola, in occasione 
di viaggi di istruzione, durante trasferimenti interni ed esterni connessi alle attività didattiche nonché durante il 
tragitto casa – scuola e viceversa. 

Inoltre gli alunni saranno garantiti per la responsabilità civile (ad esclusione del percorso casa scuola e 
viceversa, prima dell’inizio e dopo il termine delle lezioni). 

COSTO DEL PREMIO: € 7,50 

Si precisa che l’adesione alla polizza è facoltativa, ma nel contempo ci si augura che le SS.LL. aderiscano 
alla proposta vista l’importanza della copertura assicurativa per tutti gli alunni. 

Sul sito www.icbattistiseriate.gov nella sezione Comunicazioni in Evidenza, sarà disponibile la Guida 
dell’Assicurato e le Condizioni generali di Garanzia Assicurativa con massimali. 

La scuola provvederà alla apertura del sinistro ed alla consegna della documentazione necessaria per 
la continuazione e/o chiusura del sinistro che saranno a cura della famiglia. 

Si prega cortesemente di voler restituire entro e non oltre LUNEDI’ 3 ottobre 2016 il sottostante tagliando 
tramite l’insegnante della classe/sezione. 

Le somme verranno raccolte dai rappresentanti di classe o di sezione che provvederanno al versamento delle 
stesse sul C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO (IBAN N.IT 57 R 05696 53510 000015461X29)  entro e non oltre 
Lunedi’10 ottobre 2016. 

Cordiali saluti                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Silvia Alberti 
 
 
Tagliando da compilare e restituire entro e non oltre  Lunedì 3 ottobre 2016    
   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Il/la sottoscritt_  ____________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________ 

      (cognome e nome) 

Classe ________ sez. _______ plesso ___________________________ 

DICHIARA 

   DI ADERIRE        DI NON ADERIRE 

alla proposta assicurativa deliberata dal Consiglio di Istituto del 29 giugno 2015 e resa nota con circ. 4524/B19 
del 19 settembre 2016. 
 

Data ______________           

        ______________________________ 

         (firma del genitore)  
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