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Circ. n. 19

Misilmeri lì 12/10/2017
Al Personale della Scuola
e.p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2017/18.
Si invitano i sigg. docenti a richiedere e raccogliere in tempi brevi, entro e non oltre martedì
31 ottobre p.v., le quote degli alunni per il rinnovo dell’assicurazione con la compagnia “Ambiente
Scuola S.R.L.” di Milano.
La quota da versare è di euro 5,00 per gli alunni e per tutto il personale della scuola;
la compagnia garantisce la copertura assicurativa gratuita agli alunni diversamente abili e
agli insegnanti di sostegno.
Il versamento delle quote degli alunni può essere cumulativo, in tal caso il Rappresentante
dei genitori (nuovo eletto), una volta raccolte le somme degli alunni della propria classe, effettuerà
il versamento sul conto corrente postale della scuola 4158057 intestato a: “1° Circolo Salvatore
Traina”, con causale “versamento per assicurazione degli alunni della classe…..… anno scolastico
2017/18”.
Viceversa, chi volesse usufruire delle detrazioni previste in sede di dichiarazione dei redditi
procederà individualmente al versamento.
L’insegnante verificherà se all’interno della classe siano presenti alunni in difficoltà
economica e, in tal caso, comunicherà alla docente vicaria Giusy Dazzo il numero di detti bambini.
Una volta effettuato il versamento, la docente di classe avrà cura di consegnare ricevuta
dello stesso ed elenco dei bambini che hanno versato la quota alla D.S.G.A. della scuola.
Si invitano i Sigg. Docenti a darne comunicazione scritta alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto*
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