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A tutto il Personale  
Docente ed ATA 
dell’I.C. “Don Milani” 
di Lamezia Terme 

                                                                                                          
                                                                                                        Agli atti della Scuola 
 
 
Oggetto: Assicurazione Scolastica a.s 2019/20   
  
 
 Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto ha aderito al programma assicurativo 
della Benacquista Assicurazioni di Latina.  
 
  Il premio annuo lordo pro-capite per alunni ed operatori scolastici è di € 6,50 da 
versare al seguente Codice IBAN: IT 83 T 01030 42840 000004658437. L’Istituto Cassiere 
è Monte Paschi di Siena. 
         Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 
2019 ed intestato all’ I.C. “Don L. Milani” di Lamezia Terme con la seguente causale: 
assicurazione a.s. 2019/20   indicando COGNOME E NOME dell’assicurato. 
In riferimento agli alunni, si precisa che il versamento deve essere cumulativo per classe e 
deve essere accompagnato dall’elenco nominativo degli alunni paganti. 
Non si accettano ricevute di versamenti singoli. 
Sono esonerati dal contributo gli alunni diversamente abili. 
 
La copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata agli Uffici di Segreteria entro 
e non oltre l’11 OTTOBRE  2019. 
 
 
                                                                                                      F.to   Il Dirigente Scolastico  
                                             Prof. Avv. Francesco VINCI 
 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c2 D.L. 39/93 
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   Ai Sig. genitori degli alunni frequentanti   
   l’I.C.“Don Milani”-Lamezia T. 

 

Agli atti della Scuola 
Oggetto: Polizza Infortuni a. s. 2019/2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto ha aderito al programma assicurativo della Benacquista 
Assicurazioni di Latina. La quota pro capite è di € 6,50. Sono esonerati dal contributo gli alunni diversamente 
abili. 

Il premio annuo lordo pro capite per alunni ed operatori scolastici è di € 6,50. L’Istituto Cassiere è 
Monte Paschi di Siena – Codice IBAN: IT 83 T 01030 42840 000004658437. 

         Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre   ed intestato all’ I.C. “Don L. Milani” 
Lamezia Terme con la seguente causale: assicurazione a.s. 2019/20   indicando COGNOME E NOME degli 
alunni. 

Si precisa che il versamento deve essere cumulativo per classe e deve essere accompagnato 
dall’elenco nominativo degli alunni paganti. 
Non si accettano ricevute di versamenti singoli 
 La copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata agli Uffici di Segreteria entro e non oltre l’11 
OTTOBRE 2019. 

 
                        F.to Il Dirigente Scolastico  
                                             Prof. Avv. Francesco Vinci 

  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c2 D.L. 39/93 
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Agli atti della Scuola 
Oggetto: Polizza Infortuni a. s. 2019/2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto ha aderito al programma assicurativo della Benacquista 
Assicurazioni di Latina. La quota pro capite è di € 6,50. Sono esonerati dal contributo gli alunni diversamente 
abili. 

Il premio annuo lordo pro capite per alunni ed operatori scolastici è di € 6,50. L’Istituto Cassiere è 
Monte Paschi di Siena – Codice IBAN: IT 83 T 01030 42840 000004658437. 

         Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 ed 
intestato all’ I.C. “Don L. Milani” Lamezia Terme con la seguente causale: assicurazione a.s. 2019/20   
indicando COGNOME E NOME degli alunni. 

Si precisa che il versamento deve essere cumulativo per classe e deve essere accompagnato 
dall’elenco nominativo degli alunni paganti. 
Non si accettano ricevute di versamenti singoli 
 La copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata agli Uffici di Segreteria entro e non oltre l’11 
OTTOBRE 2019 
 
                                                                                                                        F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Prof. Avv. Francesco Vinci 

  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c2 D.L. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


