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Prot. n. 3587 V.5                                                         Piedimonte Matese,11/10/2017  
Ai Sig.ri Genitori degli alunni e al Personale scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello 

 
 

IL PREMIO ASSICURATIVO individuale E’ PARI AD EURO 5,30 
 

Si invitano i sigg.ri in indirizzo ad aderire al servizio assicurativo messo a disposizione dalla 

Benacquista Assicurazioni. 

Le  condizioni  assicurative  sono  consultabili  sul  sito  www.icpiedimontematese2castello.gov.it 

oppure in segreteria. 

La polizza stipulata con la Benacquista assicurazioni per l'a.s. 17/18 scade il 14/10/2016.  
 

Pertanto,  si  invitano  i  sigg.  genitori  e  il  personale  scolastico  interessati  a  procedere  al 

versamento  e  a  consegnare  all'ufficio  di  segreteria  l’attestazione  di  pagamento  entro  il 

20/10/2017. 

versamento sul c.c. bancario 

intestato    a:    ISTITUTO    COMPRENSIVO    PIEDIMONTE    MATESE    2 

CASTELLO 

IBAN IT 33 L 05142 74940 106571116506 BANCA POPOLARE DI TORRE 

DEL GRECO filiale di PIEDIMONTE MATESE (CE) 
Causale: contributo assicurativo di xxxx - classe yyyy/plesso jjjj – a.s. 2017/2018 
Completando la causale con i seguenti dati: 
xxxxx = indicare il nome dell'alunno/docente/ATA 

yyyy/jjjj = indicare classe/plesso/sede di servizio 

Si fa presente che: 

1.  il versamento della quota effettuato presso gli sportelli della Banca Popolare di Torre del 

Greco (filiale di Piedimonte Matese) non comporta alcuna commissione di versamento; 

2.  il versamento potrà essere anche cumulativo (più alunni della stessa classe o fratelli), in tal 

caso la distinta di versamento dovrà essere consegnata in segreteria con l'elenco 

nominativo degli alunni cui si riferisce,  a  firma  di  colui  che  ha  versato;  il  docente  di  

classe/personale ATA  non  è autorizzato a   raccogliere le quote e a versarle in Banca, 

nell'ipotesi in cui ciò accada il personale coinvolto si espone, nelle ipotesi previste dalle 

legge, a responsabilità personale (es. appropriazione indebita, circolazione monete 

falsificate, ancorché ricevute in buona fede); 

3.   la consegna all’ufficio di segreteria dell'attestazione di versamento può essere effettuata di 

persona ovvero tramite e-mail alla casella CEIC8AJ00D@ISTRUZIONE.IT. In ogni caso, 

l'ufficio è a disposizione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il lunedì , mercoledi e venerdi; 

4.  considerato l'approssimarsi della  scadenza  della  polizza in  atto  e  allo  scopo  di  evitare 

l'interruzione della copertura assicurativa, l'ufficio di segreteria comunicherà 

tempestivamente l’affidamento del servizio alle Compagnie Assicurativa comunicando il 

presumibile numero degli alunni e degli operatori. 

 
F.TO             Il Dirigente Scolastico Prof.Riccardo, RUSSOMANDO 

                                                       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del. D.lgs3 n. 39/1993
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