
 

Prot.n.  7867                                                                                             Bagnara Calabra, 20.11.2020 

 

               AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                           SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 

                                                                           E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

                                                                     AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

                                                                     AL DSGA 

                                                                     AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE 35 

 

Oggetto: Polizza assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2020/21.  

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado dell'Istituto Comprensivo "Foscolo" che è possibile aderire alla polizza in oggetto versando  € 

8,50 (importo annuale assicurazione comprensivo di appendice di integrazione relativa 

all’Emergenza Covid-19) sul c/c postale n.1017908045 intestato a Istituto Comprensivo Foscolo - 

Bagnara Calabra (RC).  

Le condizioni di polizza sono consultabili nella bacheca del sito web www.icbagnara.edu.it. 

L’adesione e la ricevuta del versamento dovranno essere inviati entro il 27/11/2020 via e-mail 

all’indirizzo: rcic84300p@istruzione.it.  

I genitori possono aderire individualmente indicando Nome e Cognome dell'alunno, classe 

frequentata, anno scolastico e come causale: Polizza assicurazione infortuni e R.C. a.s 2020/21. 

In alternativa i genitori degli alunni di una classe o di un gruppo di alunni della medesima classe 

possono effettuare un solo pagamento allegando alla ricevuta di pagamento l'elenco degli alunni 

paganti, indicando classe, anno scolastico e causale di pagamento. 

Si informa che, in caso di mancata adesione alla polizza assicurativa, per eventuali danni procurati a 

terzi per responsabilità addebitabili al proprio figlio/a, la famiglia dovrà rispondere direttamente al 

danneggiato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 
. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

CF: 92034120805          CM: RCIC84300P          CU: UFOSMA 
Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC)          Tel. 0966/371202 

e-mail: rcic84300p@istruzione.it          PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it          Sito Web: www.icbagnara.edu.it 



 
 

DICHIARAZIONE DA INVIARE ENTRO il  27/11/2020 

 

 

..l.. sottoscritt genitore dell'alunno _________________________frequentante la classe 

___________ dichiara che intende / non intende (cancellare la parte che non interessa) assicurare il 

proprio figlio contro gli infortuni per l'anno scol.2020/21, in caso positivo provvede a versare 

l'importo previsto di € 8.50. 

Bagnara Calabra ______________                                                  Firma 


