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Prot. n. vedi segnatura                                                                           
 

 
 
 
OGGETTO:    Assicurazione – 
 
 
           La Scuola ha avviato le pratiche per 

infortuni e sulla responsabilità civile per gli 

All’albo di ogni scuola sarà pubblicata la copia della polizza stipulata

2021/2022. 

           Pertanto le SS.VV. sono  pregate di consegnare agli Insegnanti dei Vostri figli  

premio assicurativo per l’anno in corso

           Si ricorda che senza il versamento di tale premio gli alunni non possono partecipare alle 

attività extra-scolastiche, viaggi di istruzione inclusi. 

           Si raccomanda la massima sollecitudine.

           Ai sig.ri Docenti si raccomanda la gentile collaborazion

Si prega inoltre di evidenziare  nell’elenco di ogni classe il nominativo degli alunni 

stato versato il premio.  

          Tutto il personale è invitato a sottoscrivere la medesima polizza sempre 

5,50. 

 
 

                                                                                    
    

               

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  I - TORTOLI' 
VIA MONS. VIRGILIO, 7 - C.A.P. 08048  - TORTOLI’

C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185/628317 - FAX 0782/628051
nuic869007@istruzione.it – NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito www.ics1tortoli.gov.it

codice univoco fatture UF5I7T 

                 

vedi segnatura                                                                           Tortolì, 03/11/2021

 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  
      della Scuola Primaria, della Scuola
      dell’Infanzia, della Scuola Media
  Ai Sigg.ri Docenti
  A tutto il Personale in servizio

 Anno Scolastico 2021/2022 

avviato le pratiche per il rinnovo del contratto  per l’assicurazione sugli 

infortuni e sulla responsabilità civile per gli alunni e per il personale di tutto l’Istituto

All’albo di ogni scuola sarà pubblicata la copia della polizza stipulata che ha validità per l’a.s. 

pregate di consegnare agli Insegnanti dei Vostri figli  

ssicurativo per l’anno in corso  entro il  25.11.2021  

Si ricorda che senza il versamento di tale premio gli alunni non possono partecipare alle 

scolastiche, viaggi di istruzione inclusi.  

Si raccomanda la massima sollecitudine. 

Ai sig.ri Docenti si raccomanda la gentile collaborazione, del resto sempre dimostrata.

Si prega inoltre di evidenziare  nell’elenco di ogni classe il nominativo degli alunni 

Tutto il personale è invitato a sottoscrivere la medesima polizza sempre 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Giovanni

            La firma deve intendersi autografa ai sensi
                                 dell’art.3 comma 2 del D.Lgs
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03/11/2021 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni   
della Scuola Primaria, della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Media 
Ai Sigg.ri Docenti 
A tutto il Personale in servizio 

  Loro Sedi   

l contratto  per l’assicurazione sugli 

alunni e per il personale di tutto l’Istituto . 

che ha validità per l’a.s. 

pregate di consegnare agli Insegnanti dei Vostri figli  € 5,50  quale  

Si ricorda che senza il versamento di tale premio gli alunni non possono partecipare alle 

e, del resto sempre dimostrata. 

Si prega inoltre di evidenziare  nell’elenco di ogni classe il nominativo degli alunni per i quali è 

Tutto il personale è invitato a sottoscrivere la medesima polizza sempre con premio di € 

Il Dirigente Scolastico  
Giovanni  Andrea Marcello 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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