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CGS 9 2017.18 PROPOSTA ASSICURAZIONE TABLET 2017.18 

 

 

Bergamo, 21 settembre 2017 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Circ. CGS 9 2017.18 

Oggetto: PROPOSTA ASSICURAZIONE TABLET 2017.18 
 

Stimati genitori, anche quest’anno, come richiesto da alcuni di voi, la Scuola offre la possibilità  di attivare una 

polizza assicurativa per i TABLET in dotazione agli alunni - della durata di un anno - alle condizioni di seguito 

indicate. 

 

Con la polizza si assicurano i tablet in comodato d’uso agli studenti per l’a.s. 2017-2018. 

Sono risarciti i danni materiali e diretti che colpiscono le apparecchiature, le quali possono essere assicurate 

anche durante l’impiego mobile: la garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l’utilizzo, il trasporto 

con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, entro il territorio della 

Repubblica di S. Marino e dello stato Città del Vaticano. 

Durante il trasporto sui veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti: 

- il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido; 

- i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio siano chiusi a chiave; 

- durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio e non siano visibili dall’esterno dal 

veicolo. 

All’interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati 

mediante rottura o scasso del mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure 

mediante rottura o scasso di armadi o mobili nel quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura. 

Gli indirizzi dei singoli studenti corrispondono alle ubicazioni di rischio di ciascun apparecchio. 

I locali della scuola sono considerati come locali esterni a tutti gli effetti. 

L’assicurazione vale per la sostituzione integrale di 1 (uno) tablet al verificarsi di ciò che è descritto sopra. 

Premio per singolo tablet euro 20,00. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 

 

 

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

ASSICURAZIONE TABLET a.s. 2017.18  (da restituire entro venerdì 6 ottobre 2017) 
 

 

Il sottoscritto ……………….….………..……… genitore dell'alunno ………….……...……  Classe …..… 

 

Aderisce e autorizza l’addebito di € 20,00 ad integrazione del contributo di gestione in scadenza a novembre 

         NON aderisce 
 

 

Bergamo ……………..………………….……                (firma) ……………….………………………… 


