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Ai Genitori alunni Scuola Primaria e Infanzia 

Ai Genitori alunni Scuola Secondaria I° 

Ai Rappresentanti di classe/sezione 

 

 

Oggetto: rinnovo polizza assicurazione e contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 19/20. 

 

Si comunica che l’Istituto ha provveduto alla stipula del contratto  di assicurazione alunni  per 

l’a.s. 2019/20.  La società  “Benacquista assicurazioni” è il soggetto contraente aggiudicatario 

del servizio.  

 

Si ricorda che la sottoscrizione dell’assicurazione è volontaria ma vivamente consigliata  a tutti 

per garantire condizioni di tranquillità alle famiglie e alla scuola. L’estratto delle garanzie 

offerte da Benacquista assicurazioni  e il testo completo della convenzione saranno disponibili 

all’albo di ogni plesso, sul sito e per consultazione, presso la segreteria a partire dal 

20.11.2019. 

 

Nella seduta del Consiglio di Istituto del 08/10/2019 è stata deliberata all’unanimità, con 

delibera n. 32, la richiesta di contributo volontario alle famiglie con finalità: svolgimento 

attività di laboratorio e attività ricreative. 

 

Per ogni alunno della Scuola Primaria/Infanzia/Secondaria la quota da versare è di € 9,00 

comprensiva di: 

 

- € 4,00 premio assicurativo; 

- € 5,00 contributo volontario minimo. 

 

Per ogni classe, il rappresentante provvederà a raccogliere e versare il contributo tramite: 

 

1. bollettino postale  con versamento presso l’Ufficio Postale sul C/C 10117216 intestato a  

Istituto  Comprensivo Statale “M. Montessori” Cardano al Campo 

2. bonifico bancario presso Credito Valtellinese di Gallarate in P.zza Risorgimento 14 IBAN 

- IT 83 X 05216 50240 000000003180 

 

Il versamento potrà essere effettuato complessivo per l’intero plesso o singolo per classe 

specificando nella causale: 

- “Assicurazione/contributo volontario a. s. 2019/2020 -  classe, sezione e plesso 

frequentato”. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato a partire dal 18.11.2019 ed entro e non oltre il 

09.12.2019. 

 

La ricevuta di pagamento completa di elenchi dei paganti distinti per classe dovrà essere 

consegnato alla docente di classe. 

              

               Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Giuseppe Reho 
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