
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CITTA’ DI CHIARI" 
Viale Mellini, 21– 25032 Chiari (BS) 

Cod. Fiscale: 82003570171- Cod. Meccanografico: BSIC865004- 
Cod. Univoco: UF7OYV  -  Telefono: 030711638 - 030712221 – fax: 0307002201 

Mail: BSIC865004@pec.istruzione.it – BSIC865004@istruzione.it - segreteria@iccittadichiari.edu.it 
 

Circ. n. 64       Chiari,   22  settembre 2020 

Ai genitori degli alunni 
Scuola dell’Infanzia - Primaria e         
Secondaria di primo grado 
Al personale docente e ATA  

Dell’ I.C. “Città di Chiari” 
                                                                                                      
                                                                                                     Agli   atti  
 
Oggetto: Assicurazione alunni a.s. 2020/2021. 
 

 Si comunica che con apposita Delibera n. 158 del   16/09/2020 del Consiglio d’Istituto è stata confermata l’Assicurazione Pluriass. Si 

propone alle famiglie degli alunni dell’I.C. Città di Chiari una polizza assicurativa  che è indispensabile per la tutela dei minori alla partecipazione 

di tutte le attività didattiche ed extra scolastiche, specifici progetti, visite d’istruzione, infortuni  in itinere.  

 L’adesione a questa proposta assicurativa prevede la spesa per alunno di €. 8,50 più l’eventuale acquisto del libretto assenze di € 3,50 

(chi ne fosse già in possesso può utilizzare il libretto dello scorso anno, anche nel caso di passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado) 

Per gli alunni dell’Infanzia non è previsto il libretto delle assenze.  

Il totale da versare solo assicurazione è di € 8,50.  Il totale da versare assicurazione più libretto assenze è di € 12,00.  

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il seguente codice IBAN: IT11K0200854341000100362633 intestato 

all’Istituto Comprensivo “Città di Chiari” con  le seguenti modalità: 

1) Bonifico bancario 
2) in contanti presso Banca Unicredit Agenzia di Chiari Viale Mellini presentandosi con  la parte sottostante la circolare, 

debitamente compilata, e copia del documento di riconoscimento della persona che si presenta allo sportello (carta 
identità). 
 

Le ricevute di versamento dovranno essere inoltrate via email a bsic865004@istruzione.it oppure consegnate presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo IC “Città di Chiari” e non agli insegnanti di classe entro il 17/10/2020. 

La segreteria osserverà il seguente orario: 

dal Lunedì al Venerdì:  mattino 8.00/10.00;  Pomeriggio 14,00/16,00 

il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

L’ allegato relativo alle condizioni per l’assicurazione è pubblicato all’albo on line.  

La presente circolare viene pubblicata nel registro elettronico e nel sito della scuola     .  

   

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Prof.ssa Patrizia Gritti 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n.  39/1993)  

 
 

Da ritagliare e consegnare allo sportello Unicredit per pagamento in contanti 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________ genitore dell’alunno/a__________________________________________ 
 
 
Classe_______ scuola__________________, causale___________________________________________________________ 
 
 
 importo €___________________________ 
  
                                                                                             Firma_________________________________________ 
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