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Circ. Int. n. 46        Mappano, 08/10/2019 
 

• ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI    

MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA 

• p.c. a tutti i docenti ( tre plessi) 

 
Oggetto: Polizza Assicurativa  a.s. 2019/2020. 
  
 Si comunica che, come da delibera n. 5  del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2017  il versamento che le 

famiglie dovranno effettuare per l’assicurazione è pari a € 6,50. 

MODALITA’  PER IL VERSAMENTO 

 Al fine di agevolare le famiglie,  in Consiglio d’Istituto si è stabilito che ogni genitore  verserà la quota agli insegnanti di 

classe (Coordinatori per la Scuola Secondaria) in un giorno stabilito da ogni classe purché entro e non oltre il 

15/10/2019 . Ogni classe dovrà individuare un genitore che,  a nome di tutti i genitori, provvederà nel giorno stabilito 

per la raccolta delle quote  a recarsi a scuola, in un orario concordato con gli insegnanti di classe, per prendere tutte le 

quote ed effettuare un versamento cumulativo delle stesse a nome di tutti i genitori con bollettino postale sul c/c 

postale n. 56429681 presso  lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale, tramite bonifico bancario  sul conto bancario 

della BPM S.p.A.  IT 71 R 05034 30290 000000000908, intestati entrambi all’I.C. di MAPPANO. Da quest’anno è 

possibile effettuare il pagamento anche con carta di credito accedendo dal sito www.icmappano.edu.it, pagamenti on-

line e seguendo la procedura. Il costo della transazione sarà a carico dell’ordinante. In tutti i casi  occorre indicare come 

causale:                                                                                                            

“Assicurazione A.S. 2019-20 classe o sezione, plesso (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA). In caso di 

versamento cumulativo non occorre specificare i singoli nomi degli alunni  della classe, in quanto alla ricevuta del 

versamento verrà allegato il foglio su cui gli insegnanti avranno indicato i nominativi degli alunni che avranno  versato la 

quota nel giorno stabilito. 

Nel caso in cui  in una  classe nessun genitore desse la disponibilità al versamento cumulativo, i genitori di quella classe 

provvederanno individualmente al versamento, effettuandolo secondo le modalità succitate. Ovviamente in caso di 

versamento individuale occorrerà indicare nella causale anche il cognome e nome dell’alunno/a oltre tutti gli 

altri elementi precedentemente indicati. Provvederanno al versamento individuale anche quei genitori che non 

avranno versato la quota nel giorno concordato con gli insegnanti di classe, in quanto gli insegnanti non sono 

autorizzati a portare le quote versate fuori dai locali scolastici né  ovviamente ad effettuare il versamento in posta, non 

essendo ciò una loro competenza professionale . 

Effettuata l’operazione, la ricevuta del versamento  singola o cumulativa (fatta cioè da un genitore a nome di 

tutti),  rilasciata dalle poste, dalla banca o dal pagamento on-line, sarà portata all’insegnante di classe che  la consegnerà  

al Direttore dei Servizi Amministrativi, entro e non oltre il giovedì 17 ottobre 2019, con allegato l’elenco dei bambini 

che hanno versato la quota. 

I genitori che avranno versato individualmente la quota, dovranno consegnare personalmente  in segreteria la 

ricevuta del versamento effettuato. 

Il foglio esplicativo dell’Assicurazione Benacquista è pubblicato sul sito WEB della scuola e all’Albo. 

Sono a vostra totale disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito. 

Grazie per la collaborazione! 

         Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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