
009 Adesione Polizza Assicurativa personale Docente e ATA.doc   

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “LEONARDO DA VINCI” 
Istituto Tecnico Economico  “G.Agnelli”  -  Liceo “E. Ferrari” 

Sede Amm.va – Segreteria. Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) 

Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 -  FOIS00400D 

e-mail: fois00400d@istruzione.it  –   www.isiscesenatico.gov.it 

tel. 0547-675277 – fax.0547-672166 

CIRCOLARE N. 009    LICEO - ITE 

             A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

(con notifica tramite e-mail) 

                  A TUTTO IL PERSONALE ATA 

       (con firma per p.v.) 

 Al SITO WEB 

             All’A.A. Strumia Luisa e Pozzi Rosanna 

 

OGGETTO: Adesione facoltativa al Programma Assicurativo “Aig Europe Limited” 

2014/2015 n° 18909 - periodo assicurativo: 09/09/2014 - 09/09/2015. 

 

Si comunica che per la copertura delle garanzie Infortuni, Responsabilita’ civile e 

Assistenza, l’Istituto scolastico ha provveduto all’aggiudicazione del servizio alla compagnia  

“AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia” – Agenzia Benacquista 

Assicurazioni s.n.c. di Latina, con un premio individuale di euro 8,00. 

Si ricorda che polizza assicurativa è obbligatoria (salvo diversa copertura assicurativa) 

soltanto per coloro i quali intendono partecipare alle visite guidate, viaggi di istruzione e alle varie 

attività intra / extra e para scolastiche che l'Istituto organizza. La copertura vale anche per attività 

che si svolgono fuori dal territorio nazionale. 

 Il personale Docente e ATA interessato alla stipula della polizza è invitato entro il 

20.09.2014 a: 

1. effettuare il versamento del premio tramite bollettino postale sul c/c postale n. 17736471 

intestato al’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Cesenatico e consegnarne una copia 

all’assistente amministrativa sig.ra Strumia Luisa (I.T.E.) oppure all’assistente 

amministrativa sig.ra Pozzi Rosanna (Liceo); 

2. effettuare il versamento del premio tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato 

all’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Cesenatico e consegnarne una copia all’assistente 

amministrativa sig.ra Strumia Luisa: 

Coordinate bancarie – IBAN:   IT 17 U 06270 13199 T20990000724  

        Cassa di Risparmio di Ravenna – filiale di 

       Cesenatico 

3. presentarsi per l’adesione il giorno 11.09.2014 all’Ufficio Alunni del Liceo dalla sig.ra 

Strumia Luisa dove verranno raccolti i nominativi per effettuare un versamento 

cumulativo. 

Copia del programma assicurativo e della tabella riepilogativa dei massimali saranno pubblicati 

nel sito web dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Cesenatico. 

 

Cesenatico, 10/09/2014 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        - Prof. Giovanni Maria Ghidetti - 

mailto:fois00400d@istruzione.it

