
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO” 

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051   

 rmic869002@istruzione.it / rmic869002@pec.istruzione.it- Cod.Fisc. 97197090588 
  

 

 

 

Circ. n. 45/Al  del 28.11.2017          
        Ai Sigg.Rappresentanti di classe/sezione 

  

        …………………………………. 
 

        …………………………………. 
         

OGGETTO:   Assicurazione alunni a.s. 2017/18 

                      Si comunica che l’attuale contratto di Assicurazione integrativa è in scadenza il 

9/12/2017 pertanto è prevista la stipula di un nuovo contratto annuale per gli alunni e il personale. 

         Nelle more della stipula del contratto  con l’Assicurazione “ Assicurazione Milanese”,   

individuata a seguito di bando di gara, si invitano i Sigg.ri genitori a voler provvedere al versamento 

della quota  secondo le modalità di seguito indicate. 

          La combinazione scelta (infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria e assistenza ) 

prevede il pagamento  di un premio totale annuo pro capite di € 6,00. 

 Il totale delle quote degli alunni di ogni classe verrà versato, a cura del rappresentante di 

classe/sezione (o di  altro genitore disponibile ) sul bollettino di c/c postale n°25584038 intestato a “ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO-servizio cassa” che ad ogni buon fine  si 

allega, con la seguente causale: 

” Assicurazione a.s.2017/18 per n.____classe/sez _____ scuola primaria/infanzia/sec.I grado” 

Chi volesse utilizzare il pagamento a mezzo bonifico (IT 87 M0760103200000025584038 ) è pregato di 

indicare con chiarezza la medesima causale , poiché , diversamente, diventa difficoltoso per la scuola 

individuare la natura del pagamento. 

La ricevuta di tale versamento, unitamente ad  un elenco riepilogativo degli alunni della classe, dovrà 

essere consegnata, o inviata via mail all’indirizzo ric869002@istruzione.it,  alla  segreteria didattica entro o 

non oltre il 06/12/2017. 

 Sul sito della scuola all’indirizzo www.icpurificato.com , nella pagina “Istituto-rapporti scuola famiglia” 

saranno  pubblicati , non appena effettuata la definitiva aggiudicazione, il programma assicurativo e le polizze 

con relativi massimali. 

         Il Dirigente Scolastico 

                Manuela Fini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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