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Comunicazione n. 14                                      
Torbole Casaglia, 12/09/2022       

 
Alla c.a. Sig. Genitori degli alunni delle 

Scuole Infanzia-Primaria-Secondaria 
 
 
OGGETTO: Assicurazione alunni e diario scolastico a.s. 2022/2023 

 
Per garantire ad ogni famiglia la possibilità di avere la copertura dei danni causati da infortuni e/o 

incidenti scolastici è opportuno che i genitori dei nostri alunni stipulino, per il tramite dell’amministrazione 
scolastica, un’assicurazione con una compagnia specializzata nel settore. L’appalto è stato aggiudicato alla 
compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. che copre, con i relativi massimali, i casi accidentali che 
potrebbero avvenire durante le attività scolastiche, il tragitto scuola casa, le uscite didattiche e i viaggi 
d’istruzione. 

 
In particolare la copertura è per:  

● ASSISTENZA SANITARIA E LE SPESE MEDICHE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO 
● RESPONSABILITÀ CIVILE, cioè il pagamento dei danni causati involontariamente a persone o 

cose per propria responsabilità. 
 

La copertura è in vigore dall’inizio dell’a.s. 2022/2023 
L’Assicurazione è facoltativa e il suo costo è di euro 6,00. 
 
Il diario d’Istituto (obbligatorio come da delibera n. 18 del 16/12/2013 del Consiglio d’Istituto) che, oltre 
all’agenda, comprende il Patto di corresponsabilità ed altre comunicazioni scuola-famiglia ha un costo di euro 
5,00. 
 
È inoltre possibile versare un contributo libero, su base volontaria, per il miglioramento e l’ampiamento 
dell’offerta formativa. 
 
Anche per quest’anno il pagamento avverrà utilizzando un modulo integrato di Argo ScuolaNext (vedi 
istruzioni allegate; per assistenza scrivere a help@ictorbolecasaglia.org). 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 23/09/2022. Non occorre presentare la ricevuta a 
scuola. 
 
Cordialità 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 
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