
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

                                 CIRCOLARE N. 163 
 Ai GENITORI alunni I.C.  Sede 

 Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

 Agli ATTI    Sede 

 Al sito scuola  www.iclioni.it  
 
 
Oggetto: Polizza assicurativa infortuni e R.C.  A. S. 2019/2020. 
 
Si comunica che per il corrente anno scolastico la polizza di assicurazione obbligatoria per infortuni e R.C. per tutti 
gli alunni e per il personale dipendente è con l’Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc di Latina (LT). 
Il costo individuale dell’assicurazione è di € 5,00 (cinque/00). 
 
Per gli alunni: i genitori corrisponderanno la propria quota al rappresentante di classe che, raccolte tutte le quote 
della classe, provvederà a versare il totale con un versamento unico sul conto corrente Bancario della scuola (IBAN  
IT81 D 03069 75753 100000046009 – Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Lioni) intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE N.INNACCONE LIONI con la causale “Assicurazione AS 2019/2020 Classe___ Sezione___ Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado (indicare la propria)”. La ricevuta del versamento dovrà pervenire in 
segreteria completa dell’elenco degli alunni che hanno versato la quota.  
 
Per i docenti e il Personale ATA: i docenti e il Personale ATA corrisponderanno la propria quota al responsabile di 
plesso che, raccolte tutte le quote, provvederà a versare il totale con un versamento unico sul conto corrente 
Bancario della scuola (IBAN  IT81 D 03069 75753 100000046009  - Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Lioni) intestato 
a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.IANNACCONE LIONI con la causale “Assicurazione as 2019/2020 .  
La ricevuta del versamento dovrà pervenire in segreteria completa dell’elenco dei docenti e del Personale ATA che 
hanno versato la quota.  
Si ricorda che il pagamento dell’Assicurazione per gli alunni, docenti e Personale ATA 

DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL  15/01/2020 
Sul sito  della scuola www.iclioni.it è consultabile la copia integrale del contratto Agenzia BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI snc di Latina (LT). 
Si pregano i Sigg. docenti di prendere visione della presente circolare, darne lettura agli alunni e a trascrivere sul 
registro elettronico l’avvenuta comunicazione.  
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca Scuola – Genitori.  
 
Cordiali  saluti. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Gerardo VESPUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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