
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Generale Luigi Mezzacapo” 
Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Polizza Assicurativa Alunni 2019 

 
Gent.mi Genitori, si comunica che la quota da versare all’Istituto per la copertura assicurativa degli alunni e 

spese varie per l’anno 2019 ammonta ad € 6,00 pro-capite. 

 

Al fine di evitare alle famiglie ulteriori spese per singoli bollettini postali o bonifici, le quote potranno essere 

raccolte dal Rappresentante di Classe e consegnate alla Sig.ra Maria Paola Laconi (rappresentante dei Genitori 

Pres.te Consiglio di Istituto) per il versamento cumulativo sul conto bancario dell’Istituto entro e non oltre il 

giorno 17 aprile 2019. 
 

Si comunica infine che presso gli uffici di segreteria, sono a disposizione di chiunque ne volesse prendere 

visione, i contratti e il materiale illustrativo sulle coperture assicurative e sui massimali. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

 

Senorbì 09/04/2019 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosario Manganello 
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