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AI GENITORI 
PRIMARIE E SECONDARIE 

CAPRIATE-SAN GERVASIO-FILAGO 

e p.c. 

AI DOCENTI 
PRIMARIE CAPRIATE-SAN GERVASIO-FILAGO 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

AL DSGA DI ISTITUTO 

 

Oggetto: Assicurazione  per gli Alunni Primaria-Secondaria a.s.2020-2021 
 

Il nostro Istituto Comprensivo propone anche per il corrente anno scolastico 2020-2021 
l’adesione libera ad un’assicurazione stipulata dallo stesso che copre: 

1. la responsabilità civile per i danni procurati dagli Alunni a persone e/o cose; 

2. gli infortuni accaduti durante le attività scolastiche e nei tragitti casa-scuola-casa nell’arco 
di tempo necessario a compiere tali percorsi. 

L’adesione all’assicurazione è volontaria, ma è doveroso sottolineare che è 
un’importante tutela soprattutto per la partecipazione ad eventuali uscite sul territorio. 

Valutate diverse proposte di compagnie assicurative, il Consiglio di Istituto ha scelto 
l’offerta presentata da ASSICURATRICE MILANESE. Il testo integrale della polizza è disponibile 
per la consultazione presso la Segreteria della Scuola negli orari di apertura al pubblico. 

Il costo dell’assicurazione, valevole per il corrente a.s. 2020-2021, è pari ad € 7,00 da 
versare alla Scuola entro VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020, tramite bonifico bancario in favore di: 

-banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA GRAMSCI 10 - TREZZO SULL’ADDA (MI) 
-intestatario del conto: ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI CAPRIATE 
-IBAN: IT76H0569633920000005080X11 
-causale da indicare: assicurazione 2020-2021, nome e cognome dell’alunno/a, classe e sezione, 
scuola, plesso 
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La copertura sarà attiva dalla mezzanotte del giorno di trasmissione dell’elenco degli 
aderenti alla compagnia assicurativa. 

La ricevuta del bonifico di € 7,00 dovrà essere consegnata con il modulo allegato, 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: 

- a Scuola, all’Insegnante prevalente/coordinatore che, a sua volta,  li consegnerà al referente 
di plesso. 
 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ritagliare e consegnare a Scuola 

MODULO DI ADESIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 
Istituto Comprensivo “A.Manzoni” 
Capriate San Gervasio (Bg) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ASSICURAZIONE LIBERA-VOLONTARIA PER GLI ALUNNI 
PRIMARIE-SECONDARIE 

CAPRIATE-SAN GERVASIO-FILAGO 
A.S. 2020-2021 

 
I sottoscritti                                                                                                                    

Genitori (Tutori-Affidatari) dell’Alunno/a                                                                        

Classe  Scuola   Plesso di     

ADERISCONO 

alla proposta dell’I.C. di un’assicurazione a beneficio del figlio/a, valevole per l’anno 
scolastico 2020-2021, alle condizioni indicate nella circolare del Dirigente; 

ALLEGANO 

la ricevuta del bonifico bancario attestante il versamento della quota di € 7,00. 

 
Firma dei Genitori         

 
 

Data    
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