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Ai Genitori degli ahLnni
Sant'Angelo deì Lombardi
Torella dei Lombardi
Guardia Lombardr'
Morra De Sanctis
Rocca San Felice

Ani
Oggetto: Assicurazione e servizi integrativi agli ALUNNIA. s.2016-17
Si in1'ormano i destinatari in ìndirizzo che anche per ir corente anno sarà stipurato
il
contratto di assicurazione integrativa per infortuni e Responsabilità civile càn il gruppo
Ambiente Scuola-Domina scuola di Milano. Unitamenteà1la copefiura assicurativa
obbligatoria, qlesta Dirigenza ha inteso o{fiire agli alumi degÌi imporlanti servizì
di
assistenza quali: il pacchetto di messaggeria telefonica per ra gestione
del1e comunicazioni
urgenti e delle emergenze, un nuovo libretto dere giustiflche comprensivo anbhe di
kit crelle
attorizzazìom alle uscite didattiche, degri ingressi in ritardo e <ieie richieste di uscita
anticipata.
11 conhibuto omricomprensivo richiesto alie famiglie per
questi seruizi offerti è di € 9,00
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) <la conisponderii tramite Bollettino
postale
allegato intestato alla scuola entro il giorno 10 Ottàbre 2016.
I genitori con piir figli iscritti presso il nostro Istituto possono utilizzare un unico bollettino
corispondendo f importo di € 15,00 per due figli e di € 20,00 per rre o piir figli
iscritti. per
1a. scuola dell'Infanzia il bontributo richiestc è di € 5.00.
sarà cura dei docenti di classe/sezione raccogriere re quoie ciegri arumi (boiiettini pagati) e
consegnarle ai rispettivi rappresentanti cli settore, ì quali a loro volta provv"dirÀro
a
consegnarli in segreteria (a. amm. sig. CaJvano Raffaelel. tggqite ì relerenti di plesso.
,{ :. : .. )i.

