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       -    Ai Genitori degli alunni  delle scuole 
             Primarie e Secondarie primo grado 
       -    Ai Docenti Coordinatori di Classe 
       e p.c.      A tutti i Docenti 
            Al sito Web 
 

Oggetto: Consegna Diario / Assicurazione a.s. 2019-2020.  

DIARIO 
La scuola  ha adottato, anche per il corrente anno scolastico, il diario di Istituto  che  rappresenta  lo  strumento 
ufficiale di raccordo tra la scuola e le famiglie.  
I diari saranno consegnati a tutti gli alunni, dal docente della classe, il primo giorno di scuola. 
I genitori/tutori sono invitati, entro il 30 settembre p.v., a  recarsi  presso le unità scolastiche frequentate  dal/i figlio/i  
per depositare la firma autentica sul diario. 
I genitori/tutori, qualora non  avessero ancora provveduto, entro la stessa data,  dovranno depositare in Ufficio 
Didattica i documenti attestanti l’affido dell’alunno minore. 
 
ASSICURAZIONE 
La Compagnia di Assicurazione  sarà anche quest’anno la Benacquista Assicurazioni s.n.c.                    
L’adesione permette di assicurare infortuni  e danni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività 
scolastica, comprese uscite didattiche, gite, attività sportive e qualunque altra attività scolastica. Sono assicurati, 
inoltre, i rischi connessi al tragitto casa-scuola e viceversa. 
 
COSTI 
Il diario di istituto ha un costo di € 4,50, inferiore rispetto agli anni scorsi grazie ad un contributo di AVIS Provinciale. 
La quota di adesione all’assicurazione, per  l’intero anno scolastico 2019-2020, è di € 8,50 
 
I genitori degli alunni potranno versare la quota totale di € 13,00 utilizzando una delle seguenti modalità: 
-  con bonifico bancario cod. IBAN -  IT 85I 05696 11500 000040000X85 intestato all’istituto 
-  individualmente sul c/c postale della scuola (bollettino da richiedere presso i collaboratori  
   scolastici del plesso) 
- cumulativamente per singola classe da parte di un rappresentante dei genitori 
 
Il versamento, che dovrà essere fatto entro e non oltre il 30 settembre;, dovrà riportare nella causale la 
seguente dicitura: “Diario e assicurazione scolastica di…….(nome e cognome dell’alunno, classe, plesso)”.  
Le ricevute dei versamenti individuali o di classe (in questo caso dovrà essere allegato anche l’elenco dei paganti) 
dovranno essere consegnate al  docente Coordinatore di Classe che le consegnerà ai referenti di plesso per il 
successivo inoltro, in tempi brevi, all’ufficio contabilità. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Palladino 
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