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ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via D.Alighieri, n.25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente ed ATA
Al Sito Web
dell’Istituto Comprensivo di
CEPAGATTI

Oggetto: Polizza assicurazione infortuni-Responsabilità civile - Tutela legale - A.S.2018/2019.

Si comunica che per il corrente anno scolastico la polizza assicurativa per gli alunni e il personale, è
stata stipulata con l’Agenzia Altamore e Fontani Snc (Zurich Assicurazioni) di Firenze, con le garanzie indicate
nell’allegata scheda riassuntiva.
La relativa polizza sarà pubblicata al più presto sul sito della scuola.
La quota individuale per gli alunni è di € 8,00 che è dovuta solo dai genitori che non hanno ancora
provveduto al versamento del contributo annuale di € 20,00 che, com’è noto, è comprensiva anche della quota
per l’assicurazione.
Per chi invece deve procedere al versamento, si comunica il codice IBAN di questa scuola, presso la
Caripe di Cepagatti, precisando che è opportuno rivolgersi ai propri rappresentanti, di classe o sezione ancora in
carica, per poter effettuare un versamento unico: IT67P0542404297000050000133.
La quota individuale per il personale è di € 9.,00. La polizza è nominativa e riguarderà soltanto coloro
che aderiranno.
Il personale interessato alla copertura assicurativa potrà utilizzare il codice IBAN sopraindicato oppure
consegnerà la propria quota al responsabile di plesso che provvederà al versamento.
La scadenza per i versamenti delle quote è fissata al 21.9.2018.
Si raccomanda di rispettare il termine suddetto poiché la polizza dovrà necessariamente decorrere
dalle ore 24.00 del 28.9.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

