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AVVISO N. 17

Pescara, 18/09/19

Al personale docente
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di 1° grado
LORO SEDI
Al personale ATA
LORO SEDI
e p.c. al D.S.G.A
OGGETTO: RETTIFICA Assicurazione volontaria a.s. 2019/20
Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, è stata stipulata la polizza
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi con la Compagnia di Assicurazione
Ambiente Scuola.
Per coloro i quali fossero interessati ad aderire l’importo della quota assicurativa è pari ad
€ 5,00 e dovrà essere versato sul bollettino /bonifico postale:

IT58 T0760115400001008608026
intestato a: Istituto Comprensivo Pescara 8 riportando come causale “assicurazione a. s.
2019/20”.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in segreteria - ufficio personale entro il
27/09/18 per il tramite delle fiduciarie di plesso.
La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui la scuola comunicherà i
nominativi di coloro i quali hanno aderito.
Trascorso tale termine non sarà più possibile ricevere la quota dell’assicurazione.
Si precisa che le quote non possono essere consegnate presso gli uffici amministrativi in quanto
il personale scolastico non può in alcun modo gestire denaro in contanti, le quote cumulative
devono essere accompagnate da un elenco dei paganti. Al fine quindi di evitare sgradevoli
rifiuti il personale interessato è pregato di attenersi a quanto riportato nel presente avviso.
Si ricorda che i docenti di sostegno non devono versare alcuna quota.
La presente annulla e sostituisce il precedente avviso pari numero e data.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93
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