
 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA I° CIRCOLO ASTI 

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171 

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2 

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it – sito web: 

www.primocircoloasti.it 

 

Circ.14 

Asti, 10/10/2019 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola d’infanzia e primaria  

AGLI ATTI  

ALBO ONLINE 

 

Oggetto: Adesione polizza di assicurazione degli alunni per gli infortuni e la 

responsabilità civile anno scolastico 2019-2020 

Si comunica la sottoscrizione del contratto di assicurazione degli alunni contro gli infortuni e i 

casi di responsabilità civile con la compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI, contratto 

annuale per l’anno scolastico 2019/20 

Copia delle condizioni previste dalla polizza sarà disponibile nella sezione Alunni e famiglie 

– Comunicazioni ed avvisi sul sito http://www.primocircoloasti.it della scuola.  

Le famiglie dovranno provvedere al versamento del premio assicurativo ammontante a Euro 

6,30 ed alla compilazione del modulo sottostante consegnandolo contestualmente al 

versamento al coordinatore di classe/sezione. 

 

Il versamento DOVRA’ essere effettuato ENTRO IL 25/10/2019 (indicando nome del/delle 

alunno/a, plesso, classe/sezione).  

Si porgono distinti saluti              

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Margherita Panza*          

 *la firma è omessa ai sensi dell'art.3, D.to Lgs. 

12.02.1993, n.39. 
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DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE/SEZIONE 

ENTRO IL 25-10-2019 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a………………………………………frequentante la 

cl……………..sez.…… della scuola ………………….  …………………………….., dichiara di 

aver preso visione della circ. n° 14 e di 10/10/2019 : 

 di aderire alla polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile per l’a. s. 2019/2020 

versando la quota di EURO 6,30 a beneficio del/della alunno/a. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lg 101/2018 applicativo del Regolamento U.E. n.679/2016, i dati forniti dagli 

interessati saranno utilizzati dalla Istituzione Scolastica 1° Circolo Asti esclusivamente per lo 

svolgimento dei fini istituzionali concernenti il servizio sopra richiesto. 

Asti, ___________________        FIRMA  

        

 ____________________________________ 
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