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OGGETTO: Polizza assicurativa per

ASSICURAZIONI. 

 
 

                    Si comunica alle SS.LL. 

I Docenti comunicheranno alle Famig

25.11.2021. 

La raccolta dei fondi può essere effettuata 

d’intesa con i Docenti. Una volta

obbligatorio comunicare l’importo del pagamento da effettuare, la classe e il

appartenenza inviando una mail all’indirizzo di 

Soltanto dopo aver acquisito i dati

di pagamento con l’importo preciso ed 

PAGO PA. 

Copia del versamento dovrà essere

numero degli alunni paganti  e il nominativo degli (eventuali

che sono stati inseriti nel pagamento.

 

 

 

 

 

                                                                   
                                                                                      
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA
Via della Vittoria, 95 - 09013 Carbonia (Su) 

Tel.  0781/62255   Fax 0781/63799 

Codice Fiscale 90027630921 – 

CAIC87100P e-mail: 

caic87100p@istruzione.it 

sito:  www.comprensivosatta.edu..it 

                                                                               

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

Polizza assicurativa per Alunni, Docenti e ATA a.s. 2021/2022

Si comunica alle SS.LL. che il costo unitario annuo della polizza per alunno è

ocenti comunicheranno alle Famiglie che è necessario effettuare il versamento entro il 

La raccolta dei fondi può essere effettuata  dai Rappresentanti dei Genitori  per ogni c

Una volta avvenuta  la raccolta, prima di effettuare il pagamento

obbligatorio comunicare l’importo del pagamento da effettuare, la classe e il

inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale caic87100p@istruzione.it

i dati necessari, la segreteria comunicherà all’incaricato l’evento 

con l’importo preciso ed  il versamento sarà effettuato attraverso la piattaforma

Copia del versamento dovrà essere inviato alla posta istituzionale caic87100p@istruzione.it

alunni paganti  e il nominativo degli (eventuali) adulti: docenti

inseriti nel pagamento. 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                         Dott.ssa Giuseppina Tartaglione
           Firma digitale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA 

                                                                               Ai Docenti 

                                                                              Al personale A.T.A. 

                                                                              Ai Genitori 

                                                                              Al D.S.G.A. 

                                                                              Sito Web 

 

Alunni, Docenti e ATA a.s. 2021/2022 BENACQUISTA 

della polizza per alunno è di 6.00 €. 

ttuare il versamento entro il 

dai Rappresentanti dei Genitori  per ogni classe/sezione, 

prima di effettuare il pagamento, è 

obbligatorio comunicare l’importo del pagamento da effettuare, la classe e il plesso di 

caic87100p@istruzione.it. 

herà all’incaricato l’evento 

averso la piattaforma 

caic87100p@istruzione.it con il 

docenti e personale ATA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 
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