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LICEO SCIENTIFICO  
“ FRANCESCO SEVERI”           

Agli Alunni  

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito Web del Liceo 

 

Oggetto: Assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi e contributo volontario a.s. 2018/19 

              

 Facendo seguito a quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto con le Delibere n. 8/2018 del 08/02/2018 

e n.11/2018 del 28/09/2018, i genitori degli alunni sono invitati a versare un contributo economico di € 

87,00 per ogni figlio frequentante il Liceo. 

Tale cifra comprende: 

1. €  7,00 per assicurazione scolastica obbligatoria contro gli infortuni e la responsabilità civile; 

2. €  80,00 per contributo volontario. 

Si precisa che l’utilizzo dei contributi volontari delle famiglie sarà destinato alle spese per l’ampliamento 

dell’offerta formativa , l’innovazione tecnologica e la piccola edilizia scolastica.    

Il  versamento concernente l’assicurazione scolastica obbligatoria dovrà essere eseguito anche da tutto il 

personale Docente e ATA. 

I fondi raccolti transiteranno nel Programma Annuale del Liceo che, ai sensi del D.I. 44/2001, è approvato 

dal Consiglio d’Istituto e sottoposto al visto di regolarità dei Revisori dei Conti. 

 Il Versamento dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre il 30/11/2018 con una delle 

seguenti modalità: 

1.  bollettino postale sul c/c n. 17307844 intestato al Liceo Scientifico Statale F. Severi di Salerno; 

2.  bonifico sul conto BancoPosta intestato al Liceo Scientifico Statale F. Severi di Salerno avente le 

seguenti coordinate IBAN  IT 60 Q 07601 15200 000017307844 

L’attestazione del versamento dovrà essere tempestivamente consegnata a mano al funzionario addetto  

del Settore Didattica dell’Ufficio di Segreteria. 

I genitori degli alunni potranno effettuare il versamento del premio assicurativo in forma individuale 

oppure in modalità cumulativa nell’ambito dell’intera classe di appartenenza del discente. In tale ultimo 

caso, l’attestazione del versamento dovrà essere consegnata con accluso l’elenco degli alunni paganti.    

Si precisa che la Società di Assicurazione affidataria del servizio assicurativo in quanto migliore offerente 

per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 è la “AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia” tramite 

l’intermediario  “Benacquista Assicurazioni Snc” di Latina.     

Il Contratto di polizza per l’a.s. 2018/19 con periodo di copertura della polizza a far data dal 31/10/2018, 

verrà pubblicato sul sito web del Liceo. 

Vista la necessità di regolarizzare al più presto la corresponsione del premio di polizza si chiede ai Sigg.ri 

genitori e a tutto il personale Docente e ATA di voler eseguire il versamento della quota pro capite entro il 

termine di scadenza previsto. 

Ringrazio anticipatamente per la fattiva e preziosa collaborazione che tutti vorrete prestare. 

 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                Prof.ssa Barbara Figliolia 

LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005742/U del 09/11/2018 14:14:45Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005742/U del 09/11/2018 14:14:45Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili


		2018-11-09T14:18:04+0100
	FIGLIOLIA BARBARA




