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Ai Genitori degli alunni di tutti i plessi
COMUNICAZIONE n° 49

OGGETTO: ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO A.S. 2021/22
Si informano le famiglie che, come per gli anni precedenti, questo Istituto ha stipulato per il corrente
anno scolastico una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a tutela di eventuali infortuni che
potrebbero verificarsi durante le lezioni, lungo il tragitto casa-scuola e viceversa, nel corso di gite, uscite
scolastiche e attività sportive. L’assicurazione è stata stipulata con la compagnia “Pluriass Scuola”, via
Giotto, 2 – 28100 Novara.
Il costo per l’assicurazione è pari ad € 7,00 per ciascun alunno.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato (delib. n° 7 del 23 marzo 2013) un contributo volontario da parte
dei Genitori degli iscritti.
Detto contributo è stato quantificato in € 20 per la scuola secondaria e primaria e € 15 per la scuola
dell’infanzia, comprendente la quota assicurativa.
La parte eccedente di € 13 per la scuola secondaria e primaria e € 8 per la scuola dell’infanzia verrà
utilizzata come di consueto per l’acquisto di materiale didattico e attrezzature o per integrare progetti
didattici, secondo le indicazioni del Consiglio d’Istituto e dei Docenti.
La quota dovrà essere versata
entro il 03 Novembre p.v., indicando nella causale il cognome e nome dell’alunno, il plesso, la
sezione o classe.
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Beneficiario : Istituto Comprensivo Biella III, Biella
Si raccomanda il versamento entro tale data in quanto, a causa del cambio dell’IBAN tra il
5 e l’8 Novembre l’Istituto non potrà compiere movimenti contabili
Si ricorda che il versamento presso gli sportelli della Biverbanca è senza oneri aggiuntivi.
L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata al coordinatore di classe (secondaria)
o alle docenti (primaria - infanzia) entro il 8 Novembre.
Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori per il contributo 2020/21
Il Dirigente Scolastico
Prof. Renato Scutellà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
co. 2 D.Lgs. n. 39/93

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE /DOCENTE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...genitore
dell’allievo ……………………………………………………………...della classe/sezione …………
dichiara di aver preso visione della comunicazione n° 49 (assicurazione e contributo A.S. 2021/22).
Biella, ……………………….

Firma del genitore …………………………….

