
                             

 
  

  
             Ai Genitori degli alunni   

Agli Alunni dell’I.C. Viviani  
e.p.c. Ai Docenti   

Al DSGA   
OGGETTO: CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/24  
  
Ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni, per l’anno scolastico 2023/24, l’Istituto Comprensivo 
Viviani di San Marco Evangelista, ha stipulato una polizza, con la società assicurativa BENACQUISTA  
ASSICURAZIONI, il cui costo è pari ad € 8,00, per tutti gli allievi.   
I coordinatori di classe informeranno le famiglie tramite avviso scritto sul quaderno, chiarendo che il 
pagamento del premio assicurativo è obbligatorio e non volontario.   
Il versamento di euro 8,00 dovrà essere effettuato, a cura Di OGNI SINGOLO GENITORE, entro e non oltre 
il 10/02/2023 tramite bollettino postale su cc n. 10943819 intestato a Istituto Comprensivo R.Viviani- 
causale: contributo assicurativo anno scolastico 2023/2024.  
Sono esonerati dal versamento del premio per la copertura assicurativa:  

• gli alunni D.A.;  
• gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che nel trascorso anno scolastico  

2021/22 hanno versato il dovuto contributo per la copertura assicurativa;  
• Il terzo figlio iscritto presso questo istituto.  

La ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà essere consegnata al coordinatore di classe il quale la 
trasmetterà in segreteria congiuntamente all’elenco degli alunni sprovvisti di assicurazione.  
Con l’adesione assicurativa gli alunni ed il personale scolastico saranno beneficiari quando si trovano 
all’interno della scuola, nonché durante il tragitto casa-scuola e viceversa, durante i trasferimenti autorizzati, 
le escursioni sul territorio, le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale, della copertura sia per i rischi 
da infortunio, sia per la Responsabilità civile.   
Pertanto tutti gli alunni sprovvisti di assicurazione non potranno partecipare a  

• Attività di pre e post-scuola;  
• Corsi di recupero;  
• Progetti extrascolastici;  
• Visite guidate e viaggi di istruzione;  
• Attività sportive;  
• Eventi al di fuori della scuola.  

Ringrazio per la collaborazione, si porgono distinti saluti   
            

                 
  

                             F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                      Prof.ssa Maria Ruggiero   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)                                 

  

                                                 
                             Con  l’Europa, investiamo nel vostro futuro   
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