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Circolare n. 23             Torino, 7 ottobre 2020 
 

 
Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 

 
Alla DSGA 

 
e, p. c. Ai docenti  

 
 
Oggetto: Assicurazione alunni a.s. 2020/21 – Ripubblicazione con rettifiche e integrazioni. 
 

In riferimento all’oggetto si ripubblica la Circolare n. 21 del 6 ottobre u.s., con modifiche ed integrazioni.  
   

Si conferma che questo Istituto ha rinnovato, per l’a.s. 2020/21, il contratto di copertura assicurativa degli 
alunni con la Società Reale Mutua – Agenzia di piazza Cavour 8/a – Torino. 
 
La polizza assicurativa prevede un premio annuo complessivo di euro 7,50, cui va ad aggiungersi la quota di euro 
0,50 per la copertura dei danni da contagio da Covid-19. 
Considerato che, in base alla Circolare n. 182 del 20 giugno u.s., veniva richiesto l’importo di euro 7,50 per la 
polizza assicurativa,  si comunica che la quota residua di euro 0,50 sarà versata dall’Istituto.   
 
Le SS.LL. potranno utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento di euro 7,50: 

- consegna della quota ad uno dei rappresentanti dei genitori dell’a.s. 2019/20 di ogni sezione/classe che 
verserà la somma raccolta  sul c/c postale n. 18604108 intestato all’IC Manzoni di Torino. In attesa delle 
nuove elezioni, per le classi prime, la somma sarà raccolta e versata da un genitore disponibile; 

- versamento individuale della quota sul c/c postale n. 18604108 intestato all’IC Manzoni di Torino; 
- versamento on line coordinate postali IBAN IT71Q0760101000000018604108. 

 
Il versamento individuale, da effettuarsi entro il 27/10/2020, dovrà contenere l’indicazione del nome e del 
cognome dell’alunno/a, della classe e della scuola frequentata, nonché della causale (quota assicurazione alunni a.s. 
2020/21), ed essere intestato all’Istituto Comprensivo Statale Manzoni – Corso Marconi 28 – 10125 Torino.  
 
La copia della ricevuta del versamento cumulativo, corredata dall’elenco degli alunni paganti, dovrà essere 
consegnata alla DSGA entro il 27 ottobre 2020 tramite un docente della sezione/classe. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 




