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Circolare  n.162                                                                                        

 Bari Sardo, 09 gennaio 2020  
 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori di Classe  
Ai Sigg. Rappresentanti dei Genitori  

Ai Sigg. Genitori  
Tutti i plessi  

dell'Istituto Comprensivo  
BARI SARDO 

                      
 
Oggetto: Assicurazione alunni a.s. 2019-2020 
 
Si invitano i sigg. Docenti Coordinatori a comunicare ai Sigg. Genitori degli alunni che il premio 
assicurativo con la società “AIG EUROPE S.A.” per l’anno 2019-2020 è pari a € 7,00.  
 
I Sigg. Genitori devono consegnare preferibilmente ai Sigg. Rappresentanti di Classe dei Genitori la 
quota del proprio/a figlio/a. I Rappresentanti dei Genitori provvederanno successivamente ad 
effettuare il versamento in un’unica soluzione. La ricevuta del pagamento sarà depositata in 
segreteria che dovrà riportare nella causale (assicurazione alunni), la classe frequentata, la scuola 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado), il plesso (Bari Sardo, Cardedu, Loceri) e il numero 
degli alunni paganti.  
 
L’importo dovrà essere versato entro il 20/01/2020 nel C.C.B. del Banco di Sardegna, intestato 
all'Istituto Comprensivo di Bari Sardo, cod. IBAN: IT 96 H 01015 86480 000000001536.  
 
All'atto del versamento dovranno essere indicati: 

• la causale (assicurazione alunni);  
• la classe di riferimento;  
• l’ordine di studi (infanzia, primaria, secondaria); 
• plesso (Bari Sardo, Cardedu, Loceri); 
• cognomi degli alunni che hanno versato. 

 
Si ricorda, inoltre, che anche il personale scolastico (corpo docente e personale A.T.A.) ha facoltà di 
aderire alle garanzie della Polizza infortuni in essere per gli alunni secondo le indicazioni fornite 
nella circolare n. 158. 
                                                                                                      
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù 
                                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                             dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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