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Prot. n° 5250 A.24.a

Francavilla Fontana, lì 06.10.2016

Circolare 193
Ai Docenti
Al DSGA
Ai genitori
Al Personale ATA
Agli Assistenti per l’autonomia
All’Albo on line
OGGETTO: assicurazione alunni-docenti - triennio 2015/2018.
La quota assicurativa procapite ammonta a € 4,00 per il nuovo anno scolastico.
I genitori potranno versare, con bollettino postale sul c.c.p. n° 1009405745 intestato al 1° Istituto
Comprensivo di Francavilla Fontana, la quota come gruppo classe impegnando il rappresentante di
classe.
Per il versamenti i genitori dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
Ordine di Scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria 1° Grado

Quota
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Numero di conto
1009405745
1009405745
1009405745

Causale
Assicuraz. Plesso
Sez. ____
Assicuraz. Plesso classe ____
Assicuraz.
classe

I genitori porteranno una copia della ricevuta al docente di sezione/classe entro e non oltre il giorno
24.10.2016.
I docenti, solo dopo aver raccolto tutte le adesioni, porteranno in segreteria le ricevute con il
prospetto allegato (all. 1)
I docenti consegneranno l’avviso prestampato raccomandando ai genitori di riportare esattamente la
dicitura, diversa per ordine di scuola e anche per plesso.
Tutte le operazioni dovranno concludersi entro e non oltre il 29.10.2016.
I docenti, il personale ATA e gli assistenti per l’autonomia versano la quota assicurativa al docente
responsabile del proprio plesso il quale avrà cura di consegnare l’elenco dei nominativi (all. 2)
all’assistente amm.vo sig. Antonio Greco.
Nell’allegato ciascun docente dovrà indicare il numero complessivo degli alunni assicurati.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si raccomanda esatto adempimento e si porgono
cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(dott. Roberto Cennoma)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

