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Ai Genitori degli alumi
Sant'Angelo dei Lombardi
Torella dei Lombardi
Guardia Lon.rbardi
Morra De Sanctis
Rocca San Felice

Atti
Oggetto: Assicurazione e servizi integratiyi agli ALUNNI A. s.2016-17

si informalo i destinatari in indirizzo che anche per il corrente anno sarà stipulato il
contratto di assicurazione integmtiva per infortuni e Responsabìlità civile con il gruppo
Ambiente Scuola-Domina scuola di Milano. Unitamente alla copefiura assicurativa
obbligatoria, questa Dirigenza ha inteso offiire agli alurni degli importanti sewizi di
assistenza quali: il pacchetto di messaggeria telefonìca per la gestione delle comunicazioni
urgenti e delle emergenze, un nuovo iibretto delÌe giustifiche comprensivo anche di kit clelie
aulorrzzazroni alle uscite didattiche, degli ingressi in ritardo e del1e richieste di uscita
anticipata.
11 contributo omnicomprensivo richiesto alle famigiie per questi servizi oflefli è di
€ 9,00
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) da corrispondersi tramite Bollettino postale
allegato intestato alla scuola entro il giorno 10 Ottobre 2016.
I genitori con piu figli iscritti presso i1 nostro Istituto possono utilizzare un unico bollettino
conispondendo f impofio di € 15,00 per due figli e di € 20,00 per tre o piÌr figli iscritti. per
la scuola dell'Infanzia ii contributc rìchiesto è di € 5,00.
Sarà cura dei docentì di classe/sezione raccogliere le quote degli alunni (boilettini pagati) e

