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Alla DSGA
Al Personale docente

Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni tramite i docenti e nell’apposita sezione del sito web della Scuola

OGGETTO: versamento quota  Assicurazione alunni a.s. 2019/2020

Si comunica ai Sig. Genitori degli alunni che la quota  assicurativa per l’anno scolastico2019/2020 , è
di euro 7,00 da   consegnare  direttamente alle docenti di classe per la Scuola Primaria e la Scuola
dell’Infanzia secondo le seguenti modalità:
INFANZIA: il genitore darà la quota alla docente di sezione che farà firmare lo stesso su apposito
elenco con la collaborazione della fiduciaria di plesso.
PRIMARIA: i genitori daranno la quota all’insegnante di classe che registrerà l’avvenuto pagamento
su apposito elenco con firma docente/genitore. Questa operazione è opportuno che sia effettuata il
martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 quando sono presenti tutte le docenti nella sede centrale di
via Rimembranza.
SECONDARIA: la quota di euro 7,00 sarà  consegnata secondo le modalità:

1. direttamente dai genitori o dai rappresentanti degli stessi in uscita, nella sede centrale
all’assistente amministrativa Agnese Di Girolamo, nella fascia oraria dalle 8,10  alle 9,30
tutti i giorni tranne il  lunedì e nella fascia pomeridiana  dei giorni di lunedì dalle ore
15,00 alle 16,30;

2. la quotapotrà essere versata il giorno 23 ottobre, giorno delle elezioni dei rappresentanti dei
genitori, presso la sede centrale di via Rimembranza sempre all’assistente amministrativa
Agnese Di Girolamo che curerà   l’operazione con  la registrazione del versamento su
apposito elenco firmato dal genitore con la data.

La procedura di cui sopra permette di versare la quietanza nei tempi congrui rispetto alle scadenze
contrattuali.
Si ricorda  ai genitori che la quota assicurativa copre e tutela gli studenti  in ogni momento del
tempo-Scuola organizzato in attività  sia curriculari che extracurriculari e le garanzie saranno
consultabili sul sito della Scuola nella sezione  Alunni e Famiglie-Comunicazione della DS subito
dopo la stipula della polizza.
Per motivi logistici  e di rispetto dei tempi, le quote saranno consegnate dal Personale preposto presso
la segreteria  (ass. A. sig.ra Agnese Di Girolamo) che provvederà  a far effettuare il versamento totale
della quota dai componenti del Consiglio di Istituto : una rappresentante componenti genitori, una
rappresentante componenti  docenti e una rappresentante del Personale ATA.
Il termine ultimo è il  16 novembre 2019.
Si ricorda al Personale scolastico  che volesse assicurarsi e  maggiormente tutelarsi : la quota
corrisponde a euro5,00 da consegnare alla  I collaboratrice  della DS docente Lillo Rosaria.
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993
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