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CIRCOLARE N° 59 

Cerveteri, 08/11/2017
                                       

Alle famiglie
Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2017/18

             Gentili genitori, si comunica che entro lunedi 20 novembre 2017 dovrà essere versata la 
quota relativa alla polizza di Assicurazione Integrativa, stipulata con  AMBIENTE SCUOLA srl ,il 
cui premio è di euro 6,50.
            Si comunica che il versamento può  essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO  o 
BOLLETTINO POSTALE .
Il codice IBAN dell'IC Don Lorenzo Milani è il seguente: IT33 R076 0103 2000 0103 6137 287 .
E’ possibile effettuare un unico pagamento per tutta la classe tramite il rappresentante di classe  , o 
singoli pagamenti nominativi per alunno. 
La ricevuta dovrà essere consegnata in Segreteria  insieme all’elenco degli  alunni  che hanno 
effettuato il versamento.
      

Ringraziando per la consueta collaborazione.
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                DOTT.SSA PAOLA DI MURO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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