
  

 
 

Circ. n°  16 – A.S. 2022/2023                                                    Vibo Valentia (VV), lì 24/09/2022  
 

Al personale Docente e ATA- SEDE 

All’Albo on-line e al sito www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

  
Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA ASSICURA-
TIVA – A.S. 2022/2023. 
 

 

Con la presente si Invita il personale interessato a comunicare se intende aderire alle garanzie previste dalla po-

lizza che quest’Istituto Scolastico sottoscriverà per l’A.S. 2022/2023  con la compagnia Benacquista Assicurazioni 

s.n.c. di Latina. 
 

Gli interessati ad aderire alla copertura assicurativa forniranno agli uffici di Segreteria, per il tramite dei coordina-

tori di plesso, la loro comunicazione di adesione entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedi 06Ottobre 2022 ver-
sando  il pagamento del premio pro capite pari ad € 6,00 (euro sei/00). 
 

 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla compagnia assi-

curatrice dell’elenco degli aderenti.  Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente alla 

comunicazione di adesione ed al versamento del relativo premio.  

                   Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c . 2 D.Lgs n. 39/93”  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Tagliare e consegnare all’Insegnante coordinatore di plesso entro e non oltre le ore 12,00 del 06 Ottobre 2022 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “1° circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 

In qualità di:  □ Docente       □ ATA  con contratto:    □ a Tempo Indeterminato   □ a Tempo Determinato               
 

in servizio presso la Scuola: 

□ Infanzia  “Don Bosco” -  □ Infanzia   “C. Collodi”   

□ Primaria “Don Bosco” -  □ Primaria “Affaccio-Buccarelli” -  □ Primaria “Don Milani”  

□ Secondaria di I grado  di Vena Superiore 
 

DICHIARA DI 

□ ADERIRE  all’Assicurazione Scolastica per l’A.S. 2022/2023 con la compagnia Benacquista Assicurazioni 

s.n.c. di Latina,   e versa  € 6,00 (euro sei/00) quale premio pro-capite 
 

□ NON ADERIRE all’Assicurazione Scolastica per l’A.S. 2022/2023   
 

 

 

Vibo Valentia (VV), lì ……/……../…………  Firma del Dichiarante (Docente o ATA) 
 

 
Firma per ricevuta del responsabile di plesso: Ins./prof………………………………………………………………… 
 

(la presente ricevuta, sia in caso di adesione, che in quello di non adesione, va consegnata compilata e 
firmata entro le ore 12:00 del 06 Ottobre 2022 al Responsabile di Plesso che, raccolte le dichiarazioni, avrà 
cura di consegnarle all’Ufficio di Segreteria)  
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