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Ai 5i99. Docenti
Scuolo f nfonzio - Primorio Secondorio di fo grodo

Alla D.S.6.4.
LORO SEDI

Oggettot Assicurozione olunni

A.5.

2Ol7 /2Ot8.

Il

Consiglio di Istituto, con delibero n. LOZ del 19/05/2016, ho deliberoto di oderire ol controtto ossicurativo
per 9li olunni proposto dolla Benocquisto Assicurazioni di Lotino, ol costo di € 7,5O (selte/EO).

L'ossicurozione copre gli infortuni dovuti o couso fortuito, violento ed esterno che possono verificorsi
duronte fo perhonenzo o scuolo e per lo svolgimento dell'ottivitò scolostico duronte le gite e le visite guidote ed
inoltre si estende ollo Responsabilità Civile e a vorie forme di ossistenza.
Copio dello polizzo sorò offisso oll'olbo dell'Istituto presso lo sede di Piozzo Nobel ed inollre si
ulteriori informozioni consultondo il sito www.sicurezzascuolo.it

possono overe

I

docenti sono pregoti di distribuire agli olunni con urgenzo l'ollegoto owiso e ovronno curo di ritirore le
guote ossicurotive che soronno consegnote od un roppresentonta di classe per il successivo versomento presso il
Credito Cooperativo di Cherosco Agenzia di Cavollermaggiore, Coromogno P.te o Murello.

IL DIRIGENTE 5COLA5TICO RE66ENTE
(Dott.sso Corlo
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Covollermoggiore , O8/O9
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Ai Si99. GENITOÈI degli olunni Scuolo Primorio
OGGET-I O: Assicurozione olunni o.s. 2Ol7 /2078
Il Consiglio di Istituto, con otto n. 102 del 19.05.2016, ho deliberoto di oderire ol controtto ossicurotivo
proposto dollo Benocguisto Assicurozioni di Lotino.
Lo guoto è di€ 7,3O e comprende l'ossicurozione infortuni, responsobilitò civile verso Ierzi e lo goronzio
confro il rischio di contogio occidentole do virus H.I.V. (AIDS) e vori forme di ossistenzo.
5i ricordo olle SS.LL. che l'ossicurozione è obbligotorio e pertonto si prego di voler versore lo quoto
ossicurotivo ol coordinotore di closse entro venerdì 6 ottobre 2017.
5i preciso che le 5S.LL. Potronno prendere visione del suddetto controtto ossicurotivo che troveronno
offisso oll'olbo presso lo sede di Piozzo Nobel n.l di Covollermoggiore.
fnoltre posson o overe ulteriori informazioni consultondo il sito www.sicurezzascuolo.it
Distinti soluti.
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Prot. n.

Covollermaggiore , O8/O9 /2017

Ai 5i99. GENITOÈI degli olunni Scuolo Primorio

I

s. 2Ol7 / 2Ol
Consiglio di Istituto, con otto n. LOZ del 19.O5.2016, ho deliberoto di oderire ol controtto ossicurotivo
proposto dollo Benocquisto Assicurozioni di Lotino.
Lo guoto è di € 7.5O e comprende l'ossicurozione infortuni, responsobilità civile verso ierzi e lo goronzio
contro il rischio di contogio occidentole do virus H.I.V. (AfDS) e vori forme di ossistenzo.
OGGET-I O: Assicurozione olunni o.

Il

5i ricordo olle 55.LL. che l'ossicurozione è obbligotoria e pertonÌo si prago di voler versore lo guoto
ossicurotivo ol coordinotore di closse entro venerdì 6 oltobre 2Ol7
5i preciso che le 55.LL. potronno prendere visione del suddetto controtto ossicurativo che troveronno
offisso oll'albo presso lo sede di Piozzo Nobel n.1 di Covallermoggiore.
la
fnoltre possono overe ulteriori informozioni consulto ndo i lsito
A
SCOLAS
Distinti soluti.
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Prot. n.
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Covollermoggiore , O8/O9 /?Ol7

Ai Si99. GENITORI degli olunni Scuolo Primorio
OGGETTO: Assicurozione olunni o.s. ?Ol7 /2018
Il Consiglio di Istituto, con otto n. IOZ del 19.05.2016, ho deliberoto di oderire ol controtto ossicurotivo
proposto dollo Benocguisto Assicurozioni di Lotino.
Lo quoto è di € 7 ,5O e comprende l'ossicurozione infortuni, responsobilitò civile verso terzi e la garonzia
contro il rischio di contogio occidentole do virus H.I.V. (AIDS) e vori forme di ossistenzo.
Si ricordo olle SS.LL. che l'ossicurozione è obbligolorio e pertonto si prego di voler versore lo guoto

ossicurotivo ol coordinotore di closse entro venerdì 6 ottobre 2017.
Si preciso che le SS.LL. potronno pre de?e visione del suddetto Qontrotto ossicurotivo che troveronno
offisso oll'olbo presso lo sede di Piazza Nobel n.1 di Covollermoggiore.
uola.it
Inoltre possono overe ulteriori informozioni consultondo il sito
TICA RE66ENTE
sco
LA DIRI6
Distinti soluti.
(

