
 

 

 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Lombardi, 12 – 20027 RESCALDINA (MI) TEL. 0331/576277 Fax 0331/576100 Cod. Fisc.84004990150 

Cod. mecc. MIIC849008 Email: miic849008@istruzione.it 
 
 

Circ. Int. n.35  del 21 Ottobre 2020 
        
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       dell’Istituto Comprensivo “A. MANZONI” 
       RESCALDINA  (MI) 
                                             
Oggetto: Assicurazione per infortuni e RCT – anno scolastico 2020/21 
 

 
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/21 il Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2019  ha 

deliberato l’ Agenzia PLURIASS srl  di Novara con operatori economici UNIPOL SAI e UCA quale  
aggiudicataria del servizio assicurativo.  
        
L’Assicurazione comprende le seguenti coperture : 
 

• Polizza Responsabilità civile verso terzi; 
• Polizza infortuni; 
• Polizza tutela legale; 
• Polizza assistenza sanitaria 

 

Il costo annuo per alunni è  di   Euro    6,30 
 

Si precisa che la nuova assicurazione decorre dall’ 01/12/2020 e il testo integrale delle polizze è 
depositato presso la scuola per l’eventuale consultazione. 
Ogni ulteriore informazione può essere chiesta all’assicurazione e/o alla segreteria della scuola. 

Si invitano pertanto tutti i genitori a versare la quota sopra indicata entro il giorno 12.11.2020 
con le seguenti modalità: 
 

 Al  rappresentante di classe che verserà  
-sul conto corrente bancario intestato al presente Istituto presso la Banca Intesa SanPaolo ag. di 
Rescaldina, cod. IBAN IT56 I030 6933 6401 0000 0046 017, con la causale “Assicurazione classe ….…scuola 
………….(media/elementare/infanzia)”, e consegnerà la ricevuta del versamento alla segreteria (Sig.ra 
Antonella) con l’elenco degli alunni che hanno versato la quota. 

- oppure in contanti  solo presso le filiali di della Banca intesa di Cerro Maggiore o di Legnano 
comunicando agli sportelli le seguenti note “conto TESIN cod. ente 7919295”. 
 
OPPURE 
 

 Ciascun genitore verserà la propria quota con le stesse modalità di cui sopra. 
 

Si ricorda che saranno assicurati solo gli alunni che hanno pagato la quota. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                     
Lucia Grassi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  
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