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Prot. n. 0003873/VI.5                                         Piedimonte Matese, 31/10/2019 

 

Ai Rappresentanti di classe 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

 Al Personale scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello 

 
 

Si invitano i  sigg.ri in indirizzo ed il personale scolastico interessato ad aderire al servizio 

assicurativo messo a disposizione dalla  Benacquista  Assicurazioni via del Lido, 106 - Latina.  

Le condizioni assicurative saranno consultabili sul sito www.icpiedimontematese2castello.edu.it 

oppure in segreteria. 

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

 

La polizza stipulata con la Benacquista  Assicurazioni per l'a.s. 2019/2020  scadrà il 15/10/2020. 

 

Pertanto, si invitano i sigg. genitori, preferibilmente per il tramite dei rappresentanti di classe, 

e il personale scolastico interessato a procedere al versamento e a consegnare all'ufficio di 

segreteria l’attestazione di pagamento entro e non oltre il  09/11/2019. 
 

I DOCENTI DI SOSTEGNO E TUTTI GLI ALUNNI D.A. NON DOVRANNO FFETTUARE ALCUN  

VERSAMENTO IN QUANTO LA COMPAGNIA ASSICURATIVA EFFETTUA LA COPERTURA IN  

MANIERA GRATUITA. 

   

Il versamento dovrà essere effettuato   sul c.c. bancario  intestato a:  

ISTITUTO COMPRENSIVO PIEDIMONTE MATESE 2 CASTELLO  : 

IBAN . IT 06 S 05142 74940 T2 1060000540- 

BANCA POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale di PIEDIMONTE MATESE (CE) 

Causale: contributo assicurativo di   € ……………  - classe …………. /plesso ……………………... 

–  effettuato da …………………………………….(nome rappresentante di 

classe/genitore/docente/ATA) A.S. 2019/2020. 

 

Si fa presente che: 

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

Torre del Greco (filiale di Piedimonte Matese) e non comporta alcuna commissione.  

Il versamento dovrà essere  relativo agli alunni della stessa classe; 

 

2. il   versante dovrà essere preferibilmente il rappresentante dei genitori di quella classe; 

 

3. la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata in segreteria unitamente all'elenco 

nominativo degli alunni cui si riferisce, a firma di colui che ha versato; 
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4. 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); 

 

5. la consegna all’ufficio di segreteria dell'attestazione di versamento con l’allegato elenco 

dei paganti può essere effettuata di persona ovvero tramite e-mail alla casella 

ceic8aj00d@istruzione.it. 

 

In ogni caso, l'ufficio è a disposizione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato e 

nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Considerato che l'ufficio è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia Assicurativa dei 

nominativi degli alunni/personale paganti del numero complessivo per categoria, 

conseguentemente, è indispensabile che l'attestazione di pagamento venga consegnata 

all'ufficio di segreteria improrogabilmente entro il 09/11/2019;     

           Trattandosi di quota individuale volontaria, in mancanza, l'alunno/personale scolastico  

            risulterà NON ASSICURATO. 
 

                                                        
F. TO  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.
ssa

 Antonella SPADACCIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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