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Circolare n. 365                                                                                                  Selargius, 15/02/2020

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AGLI ALUNNI

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

LORO SEDI

Oggetto: Assicurazione alunni e personale.

              I Sig.ri docenti comunicheranno ai genitori degli alunni, mediante avviso scritto, da

far firmare per presa visione, che, sul sito dell'Istituto è pubblicata la presente circolare relativa

alla quota di assicurazione per l'anno scolastico 2019/2020 che ammonta a  €. 6,00.

Le famiglie potranno provvedere al pagamento attraverso il servizio “Pago in Rete”.

L'avviso sarà emesso entro il  20/02/2020 e alle  famiglie iscritte  arriverà una mail  dopo la cui

ricezione si potrà provvedere al pagamento.

Coloro che non abbiano provveduto all'iscrizione al servizio “Pago in Rete” potranno effettuare un

versamento, sul c/c postale n. 74795683 intestato a: Istituto Comprensivo “Su Planu” – Servizio

cassa, causale: rinnovo assicurazione-indicare nome, cognome, il plesso e la classe o con bonifico

sul conto corrente bancario IBAN IT 74 W 01015 44101 000070066582.

Si  rammenta  che  a  partire  dall'anno  2020 la  scuola  non emetterà  più  ricevute  relative  a  spese

sostenute per l'istruzione e che ogni famiglia dovrà utilizzare la ricevuta del versamento effettuato .

Si invitano, inoltre, i docenti di ogni plesso e il personale ATA dell’Istituto interessati a stipulare la

polizza assicurativa, qualora non abbiano già provveduto, ad effettuare un unico versamento  del

premio il quale è lo stesso di quello pagato dagli alunni: €. 6,00.

I  c/c  che  non  verranno  versati  tramite  il  servizio  Pago  in  rete  (i  quali  saranno  acquisiti

automaticamente)  dovranno  essere  consegnati  in  segreteria  presso  l’ufficio  protocollo  entro  il

29/02/2020

Copia della polizza assicurativa è stata affissa all’albo di ciascun plesso e pubblicata nella

sezione documentazione del sito web della scuola.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                 (Dott Francesco Depau)


