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Oggetto: DIARIO SCOLASTICO E ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE
E TUTELA LEGALE
A seguito dell’emergenza Covid19 non è stato possibile, come ogni anno, raccogliere prima i soldi per il
pagamento del Diario Personalizzato. Il diario uguale per tutti ha l’obiettivo di creare uno spirito di
appartenenza al nostro Istituto ed è pensato per essere strumento di comunicazione tra scuola, alunni e
famiglie. La scuola, dopo il voto del consiglio di istituto che ha confermato la scelta, ha deciso di procedere
alla raccolta dei fondi successivamente alla consegna del diario stesso.
Nello stesso tempo è stata rinnovata la polizza assicurativa 2020/2021 con il Gruppo Benacquista (le
condizioni di polizza sono disponibili sul sito internet al seguente indirizzo:
https://www.comprensivocastegnato.edu.it/assicurazione/
Le coperture, previste in polizza, trovano applicazione nei seguenti ambiti:
▪ tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica
▪ attività di pre-scuola, dopo-scuola, refezione e ricreazione
▪ visite a cantieri, aziende e laboratori; stage e alternanza scuola-lavoro
▪ attività ginnico/sportive e non, comprese le “settimane bianche”
▪ infortuni durante gite scolastiche e uscite didattiche, viaggi e scambi di integrazione culturale
▪ uscite relative al Progetto Orientamento
▪ attività autogestite correlate alla autonomia
▪ trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento di attività scolastiche.
MODALITÀ DI RACCOLTA
Le famiglie dovranno effettuare un versamento di € 11,00 presso Banco BPM spa Agenzia di Castegnato con
causale "Diario e Assicurazione alunni - Nome alunno, classe e sez. (Scuola Media/Primaria /Infanzia)” al
seguente IBAN:
IT70P0503454240000000005500
Copia della ricevuta va consegnata al coordinatore o ad un docente della classe che si occuperà di portarla in
segreteria per le verifiche del caso.
RESTITUZIONE QUOTE VERSATE NEL 19/20
Entro la fine di novembre saranno restituite le quote versate per le uscite didattiche dello scorso anno nella
scuola secondaria. Il corso di inglese (2€) verrà trattenuto per pagare il progetto di quest’anno. Chi ha diritto
al rimborso, deve compilare il seguente form:
https://forms.gle/CN8V7ZvRK9a8ocri9
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari

