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Prot. N. 5307                                                    CIRCOLARE N. 55 
del 17 ottobre 2016 

 

A tutti i genitori dell’I.C. VIA F.S. NITTI 

F. APORTI / MENGOTTI / NITTI 

A tutti i Docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO:  Assicurazione /  Contributo Volontario a.s. 2016/17 

ASSICURAZIONE 

Tutti gli alunni di questo nostro Istituto sono invitati ad aderire alla polizza assicurativa contro gli infortuni, stipulata 

con BENACQUISTA Ass.ni snc, copia della quale è in visione presso l’Ufficio di Segreteria e pubblicata anche sul sito 

web della scuola www.icvianitti.it 

La Polizza di Assicurazione di cui si richiede il contributo, copre la RCT ed eventuali infortuni  riportati dagli alunni 

durante le attività scolastiche.In modo particolare si sottolinea l’obbligatorietà dell’assicurazione in occasione di uscite 

didattiche e viaggi di istruzione (C.M. 291 del 14 ottobre 1992)  

Il premio pro-capite richiesto per il corrente a.s. ammonta ad € 7,00. 

I genitori sono invitati a pagare detto importo entro il 31 ottobre 2016 

Il versamento individuale potrà essere effettuato con: 

*bollettino postale n. c/c 1009284785 

*bonifico IBAN        IT 19 T 07601 03200 001009284785 

Intestato a   I.C. VIA F.S. NITTI 

 

E’ importante che venga specificata la causale del versamento come segue: 

Assicurazione COGNOME  e NOME dell’alunno, la CLASSE ed il PLESSO di appartenenza 

 

 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnato negli uffici di segreteria. 

Si richiede l’osservanza di apertura al pubblico. 
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I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

CONTRIBUTO  VOLONTARIO 

 

Nel rispetto dell’autonomia scolastica il Consiglio di Istituto ha stabilito che il contributo volontario richiesto alle 

famiglie, anche per questo anno scolastico, sia di € 50,00 per tutti gli alunni dell’I.C. Via F.S. Nitti 

 

Tutti i genitori che fino ad oggi hanno versato il contributo volontario sono esenti, naturalmente, dal pagamento 

assicurativo che è incluso. 

 

I genitori che ancora non hanno provveduto al pagamento del contributo volontario ma desiderano effettuarlo, sono 

invitati a pagare detto importo entro il 31 ottobre 2016 

 

Il versamento individuale potrà essere effettuato con: 

*bollettino postale  n. c/c 1009284785 

*bonifico IBAN        IT 19 T 07601 03200 001009284785 

Intestato a   I.C. VIA F.S. NITTI 

 

E’ importante che venga specificata la causale del versamento come segue: 

Contributo Volontario COGNOME  e NOME dell’alunno, la CLASSE ed il PLESSO di appartenenza 

 

 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnato negli uffici di segreteria.  

Si richiede l’osservanza di apertura al pubblico. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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