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ISTITUTO COMPRENSIVO “Bazzano-Monteveglio”
Via E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
E-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

A tutti i Genitori
p.c ai Docenti
OGGETTO:

Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi
Contributo volontario a.s. 2017/2018

Assicurazione
Per l’a.s. 2017.18 è stata confermata quale compagnia di assicurazione la BENACQUISTA
srl – via Del Lido 106- Latina che prevede un premio assicurativo di 5,20€ ad alunno.
L’assicurazione copre:
1. INFORTUNI : occorsi nel percorso casa-scuola e viceversa ; sinistri occorsi durante
lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative promosse o approvate
dalla scuola. E’ previsto il rimborso delle spese mediche sostenute in seguito ad
infortunio occorso a scuola.
2. RESPONSABILITA’ CIVILE: risarcisce i danni involontariamente cagionati ad altri:
lesioni personali e danni a cose
In caso di sinistro:
La famiglia dovrà:
a. entro le 24 ore dall’infortunio consegnare obbligatoriamente il primo certificato
medico in segreteria
b. successivamente avere i rapporti direttamente con l’agenzia (le modalità saranno
comunicate ai genitori )
c. consegnare copia di eventuali ulteriori certificati medici ai successivi al primo in
segreteria per gli adempimenti dell’Istituto.
La polizza assicurativa è in visione presso le scuole e la segreteria ( via de Amicis 6
Bazzano).

Contributo volontario
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 42 del 30.10.2017, ha deliberato di richiedere un
contributo volontario ai genitori differenziato, tenuto conto delle richieste di visite didattiche
genitori scuola dell’infanzia 20€
genitori scuola primaria 20€
genitori scuola media 15€
Data la volontarietà del contributo , la cifra è indicativa, intendendo la possibilità di versare
una quota inferiore o superiore o limitarsi al versamento della quota dell’assicurazione.
Il contributo volontario è vincolato al pagamento delle spese per le uscite brevi che le
classi stanno già effettuando ed effettueranno durante tutto l’anno scolastico con il
servizio di trasporto gratuito comunale ( spese per ingessi, laboratori, guide..)
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e risponde alla richiesta dei genitori di evitare i frequenti versamenti per le singole uscite.
Nel contributo volontario non è compresa la spesa per le uscite di uno o più giorni, il cui
versamento verrà richiesto successivamente.
Le entrate da contributo volontario verranno puntualmente rendicontate e rese pubbliche
secondo i vincoli dati dalla delibera del consiglio di istituto.
Ai sensi della Legge 40 /2007, è possibile detrarre tale versamento, compilando l’apposito
modulo compilabile dal sito www.icbazzanomonteveglio.gov.it e presentandolo all’ufficio di
segreteria.
I genitori sono invitati ad effettuare il versamento di 5,20€ assicurazione e 20,00€ o
15,00€ contributo volontario ( totale 20,20€ o 25,20€),
•

tramite bonifico a istituto comprensivo Bazzano Monteveglio codice IBAN
IT52F0538705403000002047480 filiale BPER di Bazzano

•

tramite POS con pagamento bancomat da effettuarsi presso la segreteria sita in
via De Amicis 6 a Bazzano (l’ufficio di segreteria è aperto tutte le mattine dalle 8,00
alle 13,30 e il pomeriggio del lunedì e giovedì fino alle 16,30)

•

versamento sul c/c intestato alla scuola presso la BPER filiale di Bazzano

Nel caso di bonifico di indicare nome e cognome alunno, classe/sezione e ordine di
scuola infanzia/ primaria/medie.
Si prega di effettuare il pagamento entro il 27 dicembre 2017.

f.to Il dirigente scolastico
Valeria Coppelli
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