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PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

       Al Sito Web  

- Ai docenti   

-  Alle Famiglie  

                                                                                                                                 Al Consiglio di Istituto 

  

Oggetto Polizza assicurativa alunni - periodo 20.01.2020 – 19.01.2021-  

                    ERRATA CORRIGE del documento prot. n.  3743 -11.12.2019 

 

 
Si comunica che la polizza assicurativa  degli alunni è in scadenza il 19 gennaio  2020  e che per far fronte ad esigenze 

di spesa, con delibera del Consiglio di Istituto n° 15 del 09/12/2019 , alle famiglie è richiesto un versamento di un  

contributo volontario quale arrotondamento della quota assicurativa nella misura di euro  8,00. 

Si   precisa che la quota assicurativa   pro capite corrisponde ad euro 6,00. 
 

 

Si invitano i Sigg. Genitori a versare la quota sul conto corrente postale  della scuola  entro e non oltre  il 17 gennaio 

2020 secondo le seguenti modalità: 

 

 1°) Tramite il rappresentante di classe che, una volta raccolte le quote, le verserà  mediante bollettino postale, sul 

conto corrente postale n° 2733661   della scuola   indicando nella  “causale” : 

        “ Direzione Didattica Statale “ D. Alighieri “ di Brusciano ( NA )  ASSICURAZIONE ALUNNI  PERIODO 

20/01/2020 – 19/01/2021  N. alunni______ classe______ “ 

e consegnerà in segreteria , all’A.A. Grasso Enrico, la copia della ricevuta con l’elenco degli alunni che hanno versato 

la quota.  

2°)   Singolarmente,  mediante versamento con  bollettino postale, sul conto corrente postale  n° 2733661 della 

scuola,    indicando nella  “causale”:   

        “ Direzione Didattica Statale “ D. Alighieri “ di Brusciano ( NA )  ASSICURAZIONE ALUNNI  PERIODO 

20/01/2020 – 19/01/2021     N. alunni______ classe______ “ 

e consegnerà in segreteria , all’A.A. Grasso Enrico,  la copia della ricevuta con il nome del singolo alunno o  l’elenco  

degli alunni che hanno versato la quota.  

 I docenti avranno cura di darne tempestiva comunicazione alle famiglie, tramite gli alunni, accertandosi dell’avvenuta 

presa visione.    

                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                      

                                                                                                                                     Dott.ssa  Maria  Di Fiore 
                                                                                                                                                                                       Documento firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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