
 

 

C.I. n.73 Gravina di Catania, 15/10/2020 

 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Assicurazione alunni e personale scolastico -  a.s. 2020 - 2021 

 

Si comunica a tutto il Personale che la polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile di 

alunni e personale per l'a.s. 2020-2021 è stata affidata alla compagnia BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC – AIG EUROPE SA. 

La quota associativa pro-capite è di Є 5,00 (cinque/00) per tutti gli alunni esclusi gli alunni 

diversamente abili che saranno assicurati a titolo gratuito. 

I docenti incaricheranno i rappresentanti di classe a riscuotere la somma ed a versarla, presso qualsiasi 

Ufficio Postale, nel C.C.P. 1047813637 (conto corrente postale) intestato a I.C. GIOVANNI 

PAOLO II Vico A. Majorana,3 - Gravina di Catania- IBAN C/C postale: IT 84 J 07601 16900 00 

1047813637; 

Nella causale di versamento è obbligatorio indicare: plesso, classe, sezione e n. alunni assicurati. 

Dovranno pagare l’intera quota anche gli alunni con fratelli o sorelle frequentanti il nostro Istituto. 

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

ctic8ba00a@istruzione.it  entro il 20 novembre 2020. 

I docenti dovranno dare comunicazione scritta di quanto sopra alle famiglie degli alunni. 
Si comunica, altresì, che il personale Docente e ATA, se intende assicurarsi, dovrà versare nel 

medesimo conto corrente postale la quota pro capite di Є 5,00 (cinque/00). Si consiglia di fare un 

unico versamento e inviare copia della ricevuta di versamento e l’elenco, in pdf, di tutti i docenti e 

del  personale ATA assicurati alla mail dell’istituto entro il 20 novembre 2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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