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Comunicazione Famiglie Alunni n.  027     Prevalle 28/09/2015 
 
>> Ai genitori degli alunni della scuola:  infanzia  - primaria - secondaria  
           

 
oggetto: assicurazione alunni a.s. 2015 / 2016        
 
Per questo anno scolastico, l’apposita Commissione ha stabilito di affidare 
l’assicurazione integrativa all’Agenzia CARIGE SPA.  
I genitori possono prendere visione della polizza presso l’ufficio di segreteria. 
 
La quota da versare è: 10,00 €. ogni figlio (non sono previsti sconti per più figli) 
Durata della polizza: 1/10/2015 – 30/9/2016 
 
COSA DEVE FARE IL GENITORE: 
 
1) entro 06/11/2015: pagamento assicurazione 
Consegnare agli insegnanti coordinatori di classe la copia della ricevuta del pagamento 
(rilasciata dalla posta o dalla banca) 
 
2) Il pagamento di €. 10,00 dovrà essere effettuato: 
 
a) in posta: tramite il bollettino postale qui allegato; 
il bollettino è preintestato alla scuola, si raccomanda di indicare: 
nome e cognome dell’alunno (non del genitore!) 
la classe (del 2015/16) e la scuola (scrivere sulla sinistra del bollettino!) 
N.B.: un genitore può usare un unico bollettino, anche per più figli, così paga meno spese 

postali; 
 lo stesso vale anche per gli altri genitori: un unico versamento può essere fatto per più 

alunni, nella causale del versamento vanno specificati i nominativi degli alunni. 
 
b) con modalità “home-banking” - ai seguenti conti correnti : 
c/c postale n. IT 42 L 07601 11200 001009961853 (Ufficio Postale di Prevalle) 
c/c bancario n. IT 88 C 08379 55050 000000700900   (Banca Bcc di Bedizzole, Turano e 
Valvestino - agenzia  di Prevalle) 
se si sceglie questa modalità, stampare sempre la ricevuta. 

 
 
SI RICORDA CHE IN CASO DI NON ADESIONE, NON SI HA DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO !  

    

         
 

Il dirigente scolastico 
      prof. ssa Maria Vittoria Papa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

   


