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Pror. n'38,11 r d8 Cerveterì.2ti/ /13

tutti i genitori degli alunni per il tr:rmite dei
rappresentanti di classc

tutti gli insegnantiA

A

oggetk):

Gcntili Gerlitori.
anchc quest'anno il Consiglio d,Istìtuto ha scelto di assicurare tutti glj alurui con

yn-a iotmu! chc integri quclla che ci vicne oftèrta dalla Rcgjone Lazio e chc copri solo i gravi
ìnfortuni- D stata scclta I'Assicurarjone BENACeUISTA il cui premio è di € li0. Il pr;mjo
comprende:

ASSICUR{ZIONE INTEGRATIVA A.S. 2013/2014

INFORTUNI V,\LIDITA FTNO A
€ 210 000 0t)

ln\rl dìt.r ner ùnunrc {rab na,l) senra alcùna lianchigia f 130.000_00
Rinbono spese medichc € 10.000.000,00

fino a 365 giorni dj dcscnza (eùro al sìomo tìno ad un massìno dì
5.000 gs) € 75,00

Day hospiîale Da\, Srqcrv fino ! 165 giomi (curo al siomo fino ad ùn massimo di 5.000 ee) € 75.00
Traslo.to all'iritùro di.ùra € 1.050,00/i5,00

€13 000 00
diarid da sesso e lnmobilizzo nrcluse afii sxpeúori e infc.ìorj

€1.850,00

RottrÌra aDrrarecchi ofi odonlici €200000
SDese Dcr lczìoni nrilale oltrc 2l Aioúì consccuti!ì di asscnza € 3.000.00
Pcrdìra delì'anno scol,sti.o e ti 000.00

€200000
Dìrria lorfèîtarìa al gcDitore(al gionro oìlre i l5 giorni di ncovero dell'aìunno a fefiire dat t. siomo

€ 40.00

PcrcoBo casa-scuola'casa anche con ciclomotorie rn)tùìlcli €I10000
Genitori all'inlcrno delìa s.uol,
-Accompaqnatori allc sitc

scÌnpre compresiall interno deìla scuoìa
RESPONSABII,Il'A CIVII F !€rso tÙzi per sinistro e DÙ rnno
.I'IJTF,I,A I,F,(ìAI,F € 6.250.00
PREMIO TOT.\LE Der àlnnno con Àssistcnza a scuola + coDertura viassi Italia € 5.10



Salà cum del Rapprescntante di classe raccogliete le quotc e versarle in unìca soluzione sul

BOLLETTINO POSTALE intestato al I.C. Don Milani CeYeteri I T€rzi (num. con' 63667000)

La dcel'uta dovrà essere coNegnata in Segreteria, q4Eq-9!9!9lqq iL2lDIggLlEBL2gÉ, con su

scritta la causale alel veNamcnto. la classe. sezione ed il plesso, in piu dovra essere allegato I'elenco

dei nominativi degli alunni a cùj fa rifeimento il versamento

Si confida nella puntualità dell'adempimenlo-

Ringraziando per la consueta collaborazione si augura buon lavorol


