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Ai genitori 

Al personale dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa 
Al DSGA 

Al Sito web 

 

 
Oggetto: ASSICURAZIONE SCOLASTICA – a. s. 2016/2017 

 

Si comunica che, per l’imminente rinnovo della polizza assicurativa  contro gli infortuni, 

dovrà essere versato  un premio di € 6,50 pro-capite alunni, personale docente e ATA. 

Ciò premesso, i docenti coordinatori di classe cureranno l’informazione a favore di alunni e 

rispettive famiglie e daranno l’incarico al Rappresentante di classe dei genitori di raccogliere le 

adesioni e le quote e di versarle sul conto corrente postale del nostro Istituto. 

La raccolta delle quote, da effettuarsi entro e non oltre il 15/11/2016, sarà accompagnata 

dall’elenco nominativo degli alunni, con l’indicazione della quota individuale versata. Gli elenchi 

dovranno essere consegnati in segreteria unitamente alla ricevuta di versamento effettuato dal 

genitore rappresentante di classe. 

Il versamento, a valere sul conto corrente postale n. 11109923 intestato a ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO “L. Pirandello” di LAMPEDUSA, dovrà riportare la seguente causale: 

“Versamento quota assicurativa alunni, specificando la classe e l’ordine di scuola di appartenenza 

Infanzia- Primaria- Secondaria di I o II grado a.s. 2016/2017.” 

Il personale docente ed ATA verserà la propria quota tramite il responsabile di plesso, il 

quale provvederà al versamento e a far pervenire l’elenco e la copia della ricevuta all’ufficio di 

segreteria. 

Si fa presente, infine, ai docenti che gli alunni diversamente abili sono esonerati dal 

pagamento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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