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Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  

Si comunica che, in seguito a indizione di gara per l'individuazione della compagnia assicurativa 
con la quale stipulare contratto di assicurazione per alunni e personale, la commissione preposta ha 
individuato la compagnia assicurativa 
 
- Tenuto conto della scadenza della copertura assicurativa attualmente attiva, 3 dicembre 201

i genitori degli alunni a volere versare sul c/c/p della scuola il premio per la quota assicurativa pari 
ad € 3,50 pro-capite. 
i versamenti potranno essere effettuati, tramite bollettino postale, presso il conto della scuola n. 
15096902 
oppure tramite bonifico Su conto correste postale della scuola:
IBAN IT 76 F 07601 04600 000015096902
intestato "Circolo Didattico Statale "E.Salgari" 
causale: nominativo/classe quota assicurativa a.s. 201
Il personale interno interessato dovrà versare lo stesso importo sempre con pagamento informatico.
E' opportuno che i versamenti delle quote siano effettuati in modo cu
allegando alla ricevuta di versamento entro e non oltre il 
I docenti coordinatori delle classi sono tenuti a far pervenire
presso gli uffici di segreteria (Sig. 
di versamento. 
     

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

 

 Tramite sito www.scuolasalgari.edu.it

Si comunica che, in seguito a indizione di gara per l'individuazione della compagnia assicurativa 
con la quale stipulare contratto di assicurazione per alunni e personale, la commissione preposta ha 

rativa - AMISSIMA ASSICURAZIONI 

Tenuto conto della scadenza della copertura assicurativa attualmente attiva, 3 dicembre 201
SI INVITANO 

i genitori degli alunni a volere versare sul c/c/p della scuola il premio per la quota assicurativa pari 

i versamenti potranno essere effettuati, tramite bollettino postale, presso il conto della scuola n. 

oppure tramite bonifico Su conto correste postale della scuola: 
000015096902 

tale "E.Salgari" - Palermo 
nominativo/classe quota assicurativa a.s. 2018/2019 

Il personale interno interessato dovrà versare lo stesso importo sempre con pagamento informatico.
E' opportuno che i versamenti delle quote siano effettuati in modo cu
allegando alla ricevuta di versamento entro e non oltre il 24/11/2018 
I docenti coordinatori delle classi sono tenuti a far pervenire entro e non oltre 
presso gli uffici di segreteria (Sig. A. Giordano) l'elenco nominativo degli alunni e le ricevute 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegat
sostituisce il documento cartaceo e la firma autog

 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 
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Si comunica che, in seguito a indizione di gara per l'individuazione della compagnia assicurativa 
con la quale stipulare contratto di assicurazione per alunni e personale, la commissione preposta ha 

Tenuto conto della scadenza della copertura assicurativa attualmente attiva, 3 dicembre 2018. 

i genitori degli alunni a volere versare sul c/c/p della scuola il premio per la quota assicurativa pari 

i versamenti potranno essere effettuati, tramite bollettino postale, presso il conto della scuola n. 

Il personale interno interessato dovrà versare lo stesso importo sempre con pagamento informatico. 
E' opportuno che i versamenti delle quote siano effettuati in modo cumulativo per classe 

entro e non oltre il 26/11/2018 
degli alunni e le ricevute 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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