
 

 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.edu.it. 
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CIRCOLARE N. 109 

Ai docenti delle due sedi 
CANOSA – MINERVINO M.  

Alle Respons. di plesso Proff.:TRICARICO/MORRA  
Al DSGA e al personale ATA  

 
Oggetto: Estensione facoltativa assicurazione per il personale della scuola a.s. 2019/20 
 
Si suggerisce vivamente a tutto il personale docente e ATA di aderire, per il corrente anno 
scolastico, alla stipula di una polizza assicurativa con l’agenzia BENACQUISTA - copertura di 
rischi e dei danni che si possono subire (infortuni, responsabilità civile della scuola) alla modica 
cifra di euro 6.30  pro capite. 
Il personale docente e il personale ATA interessato alla stipula della polizza: 
comunicherà formalmente la propria adesione sull’elenco firme (apponendo sì o no), 
contestualmente eseguirà il versamento sul conto corrente postale n.15935703 intestato al LICEO 
“FERMI”   entro il 20/12/2019 con la seguente causale: “ stipula assicurazione  BENACQUISTA” 
2020. Si può effettuare il versamento anche attraverso bonifico sulle seguenti coordinate:  

IBAN 

Sigla 

internazionale 

secondo lo 

standard 

ISO 3166 

Numeri 

di 

controllo 

IBAN (italiano) 

CIN ABI CAB  
Numero di conto 

corrente 

IT 79 K 07601 04000 000015935703 

Banca POSTE ITALIANE SPA 

Filiale BARI 

Indirizzo PIAZZA BATTISTI BARI 70100 BA  

IT – 79 – K – 07601 – 04000 – 000015935703 
Infine bisogna consegnare la ricevuta alla sign.ra Di Chio per la sede di Canosa, alla prof.ssa 
Tricarico  per la sede di Minervino entro il 20/12/2019. 
In caso di mancata consegna della ricevuta, anche se versata, la quota non sarà presa in 
considerazione. 

N.B. Si comunica che i docenti di SOSTEGNO non verseranno la quota di assicurazione in 
quanto è gratuita. 

Canosa di P. 09/12/2019                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 
                 La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, c. 2 D.Lgs 39/1993. 
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