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Prot. n. 351 / C27                                                         Ardore Marina, 26/01/2015 
 

- Al Personale Docente 
- Al Personale ATA 
- A Tutti gli alunni 
- Ai Sig.ri Genitori (per il tramite 
degli alunni)   
- Atti 
- Albo 
- Sito web  
      

CIRCOLARE DOCENTI N° 54 
CIRCOLARE ATA N° 24 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 27  
   
 
 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2014/2015 
 

 
Informo le S.S.L.L. che il Consiglio di Istituto in data 12/09/2014 con delibera n° 27 ha inteso 
rinnovare la copertura assicurativa, per alunni e personale scolastico, con la compagnia assicurativa 
Ambiente Scuola, anche per l’a.s. 2014/2015. 
 
La polizza precedente era stata sottoscritta in data 22/01/2014 (per gli alunni) e 10/03/2014 (per gli 
operatori scolastici) con scadenza 22/01/2015. 
 
In considerazione del fatto che questo Istituto ha già provveduto a formalizzare in data 15/01/2015 
il rinnovo del contratto assicurativo invito i Sig.ri genitori al versamento della quota relativa al 
premio procapite pari a € 4,50 (rimasto invariato rispetto all’anno scolastico scorso). 
 
Invito i docenti coordinatori di classe/sezione a volersi attivare per la raccolta delle quote che 
successivamente, a cura di un incaricato della scuola, saranno versate sul conto corrente 
dell’Istituzione scolastica per poi essere versate alla compagnia assicuratrice. 
 
Per ciò che concerne il personale scolastico, l’adesione è facoltativa e personale, pertanto, solo dopo 
il pagamento del premio pari a € 4,50, da versare direttamente in sede o per il tramite dei 
responsabili di plesso entro 07/02/2014, si darà corso all’attivazione della polizza. 
 
Anche in questo caso le quote raccolte saranno successivamente versate sul conto corrente 
dell’Istituzione scolastica a cura di un incaricato della scuola. 
 
Sul sito della scuola, in allegato alla presente circolare, sarà possibile consultare quanto trasmesso 
alla scuola a seguito del rinnovo e più precisamente il Mod. Fw CGA 1.2. AMB 14, il quadro 



sinottico allegato alla polizza, il quadro sinottico comparativo delle migliorie offerte dalla nuova 
polizza a fronte del medesimo premio procapite.  
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
su sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
 
 
     

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


