GOIC80900L - CIRCOLARI - 0000015 - 13/09/2019 - UNICO - U

Via Marchesini,
34 – 34073 Grado
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Tel.Istituto
0431898311
–
fax
043185103
–
C.F.
81003630316
Comprensivo “Marco Polo”
e-mail : goic80900l@istruzione.it
Via Marchesini, 34 – 34073 Grado

Tel. 0431898311 – fax 043185103 – C.F. 81003630316
e-mail : goic80900l@istruzione.it

Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
GRADO
OGGETTO: Assicurazione integrativa scolastica a.s. 2019/2020
Si comunica che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 21 febbraio 2019, anche
per quest’anno scolastico 2019/2020 è data possibilità alle famiglie di aderire all’assicurazione integrativa
scolastica volontaria al costo annuo di euro 5,00 per studente.
Si ricorda che l'Assicurazione è ad integrazione della polizza assicurativa sottoscritta dalla
Regione Fvg ed è volta a tutelare gli assicurati nel modo più completo e coprire adeguatamente le attività
didattiche. La tabella sinottica delle prestazioni di polizza è pubblicata sul sito dell’Istituto al seguente
percorso: FAMIGLIE -> COMUNICAZIONI E UTILITA’ -> ASSICURAZIONE INTEGRATIVA TRIENNIO 2019/22.
Per quanto sopra tutte le famiglie devono indicare tramite l’apposita funzione prevista sul
registro elettronico “Nuvola” l’adesione o meno alla assicurazione integrativa entro il giorno 20 settembre
2019.
Il personale di segreteria è a disposizione per un supporto informatico nell’utilizzo della
piattaforma Nuvola.
A seguire solo le famiglie aderenti all’offerta devono versare la quota entro e non oltre il giorno
30 settembre 2019
Il versamento deve essere effettuato dalle famiglie utilizzando uno delle seguenti due opzioni:

1) BONIFICO sul conto corrente intestato all’Istituto
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2) allo SPORTELLO presso qualsiasi filiale della B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE SOC.
COOP. comunicando che si tratta di un versamento sul conto di tesoreria dell'Istituto Comprensivo
“Marco Polo” di Grado (se richiesto il codice ente è il seguente IC00346135)
con la causale: Cognome e Nome alunno/classe/assicurazione scolastica triennio 2019_2020
È possibile fare il versamento cumulativo da parte del rappresentante di classe che
successivamente consegnerà la lista dei nominativi che avranno versato la quota.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico TOMBINI
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