
 

 

 

 
 

Documento protocollato digitalmente                  Sant’Angelo dei Lombardi li 11 settembre 2019 

Ai Genitori degli alunni 

Sant’Angelo dei Lombardi 

Torella dei Lombardi 

Guardia Lombardi 

Morra De Sanctis 

Rocca San Felice 

Atti 

Oggetto: assicurazione e servizi integrativi agli alunni a. s. 2019-20. 

 

Si informano i destinatari in indirizzo che  per il corrente anno scolastico sarà stipulato il contratto di 

assicurazione integrativa per infortuni  e responsabilità civile con il gruppo Ambiente Scuola-Domina  di 

Milano.  Unitamente alla copertura assicurativa obbligatoria, questa Dirigenza  ha inteso offrire agli alunni 

degli importanti servizi di assistenza quali: il pacchetto di messaggeria telefonica per la gestione delle 

comunicazioni urgenti e delle emergenze e, per chi ne avesse bisogno,  una nuova copia del libretto delle 

comunicazioni scuola/famiglia, comprensivo anche di kit delle autorizzazioni alle uscite didattiche, degli 

ingressi in  ritardo e delle richieste di uscita anticipata.  

Il contributo richiesto alle famiglie per questi servizi offerti è:  

• € 6,00 per la copertura assicurativa ed il servizio di messaggeria telefonica (alunni già iscritti e 

alunni scuola dell’infanzia). 

• Per i soli alunni delle classi I Scuola Primaria, per i neoiscritti e per gli alunni che ne avessero 

necessità, il bollettino dovrà essere di € 8,50, dovendo ricomprendere anche i costi del libretto 

delle comunicazioni.  

Le quote dovranno essere versate entro il giorno 21 settembre 2019 tramite Bollettino postale intestato 

alla scuola (VEDI FAC-SIMILE SCARICABILE ED EDITABILE SUL SITO DELLA SCUOLA).  

I genitori con più figli iscritti presso il nostro Istituto possono 

utilizzare un unico bollettino corrispondendo l’importo di € 10,00 

per due figli e di € 15,00 per tre o più figli iscritti, indicandone i 

nominativi e versando eventualmente in aggiunta la quota di € 2,50 

per ogni singolo libretto richiesto. 

Sarà cura dei docenti di classe/sezione raccogliere le ricevute dei 

bollettini pagati e consegnarle ai rispettivi rappresentanti di settore, 

i quali a loro volta provvederanno a consegnarli in segreteria (a. 

amm. sig. Calvano Raffaele), tramite i referenti di Plesso.  

                               
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ai docenti ed al personale Ata 

            Atti 

 

 

Oggetto: Assicurazione integrativa docenti e personale ATA. a.s. 2019-20 

 

 

Si informano i destinatari in indirizzo che anche per il corrente anno sarà stipulato il 

contratto di assicurazione integrativa per infortuni e Responsabilità civile con il gruppo 

Ambiente Scuola-Domina scuola di Milano. 

Il personale DOCENTE e ATA in servizio presso la nostra sede scolastica per aderire 

all’assicurazione suddetta potrà consegnare la  somma di € 5,00 entro il 30 settembre 2019 

ai referenti di settore che  ne cureranno la raccolta. Sarà poi cura di referenti di Plesso far 

pervenire l’ammontare delle quote presso la Segreteria scolastica, all’assistente 

amministrativo sig. Raffaele Calvano. In alternativa si potrà utilizzare il bollettino postale 

disponibile in segreteria. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                                                                                                       Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 
 


