CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/24291 - fax 0862/23178
E-Mail aqvc050005@istruzione.it
Distretto Scolastico n. 1 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005
SCUOLE ANNESSE:
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE S. U. ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

L’Aquila, 5 ottobre 2017
- Al Personale
Docente e ATA
Convitto e Licei
annessi
LORO SEDI
OGGETTO: assicurazione a.s. 2017/18 - comunicazioni.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a seguito della procedura di gara effettuata
tramite l’accordo di rete tra alcuni Istituti Scolastici della provincia di L’Aquila, il servizio
assicurativo per l’anno scolastico 2017/2018 è stato confermato all’Agenzia BENACQUISTA
ASSICURAZIONI – Sicurezza scuola”.
Il costo individuale della copertura per infortuni e responsabilità civile è di € 6,20 (sia per gli
alunni che per il personale docente e ATA).
Pertanto, nel precisare che la copertura assicurativa è volontaria e saranno
comunicati all’Agenzia solo i dipendenti aderenti, si invita il personale interessato ad
effettuare il relativo versamento (vedi indicazioni *), sul conto corrente dell’istituto, entro e
non oltre il 18 ottobre c.a., utilizzando il codice IBAN di seguito riportato, intestato a:


I T

Licei annessi al Convitto Nazionale D.Cotugno (cod. ente 0300113)

5 3 D 0 7 6 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 7 9 9 4 8 2 7
(Poste Italiane- Tesoreria Enti)

Si precisa che, in caso di versamenti cumulativi, gli interessati allegheranno alla
copia della ricevuta da consegnare in segreteria (entro la suddetta data) anche un elenco
nominativo.

MVP/

La Dirigente Scolastica
Serenella Ottaviano
Firmato digitalmente da
SERENELLA OTTAVIANO
C=IT
O=NON PRESENTE

(*) - tramite bonifico (solo on line o dal proprio Istituto Bancario)
- in contanti presso un qualsiasi ufficio postale chiedendo all’operatore di
effettuare
“un incasso spontaneo di tesoreria” (fino a € 77,47 non ci sono spese)
- tramite bollettino postale utilizzando il c/c 1037994827

