Lavoretti nelle scuole? (R)assicurati con Age Toscana - Notizie dalla to... http://www.stamptoscana.it/articolo/notizie-toscana/lavoretti-nelle-scuo...

1 di 1

NOTIZIE DALLA TOSCANA
Lavoretti nelle scuole?
Domenica 7 Ottobre, 2012 - 9:25 da Franco Mariani (R)assicurati con Age Toscana
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Polizza assicurativa speciale, grazie a Pluriass Scuola,attivata dall’Associazione Genitori che permetterà di
aiutare all'interno delle scuole.

Firenze - Uno dei non molti vantaggi dell’attuale crisi è che
a volte si riesce a rimuovere ostacoli apparentemente insormontabili, pur di rendere disponibili delle risorse
altrimenti irraggiungibili, soprattutto nel mondo della scuola . E’ stato così che, con una buona dose di
determinazione e molta buona volontà, i genitori dell’Associazione AGe Toscana sono riusciti a trovare una
copertura assicurativa per i loro colleghi impegnati attivamente nelle scuole. Un’operazione
apparentemente semplice, ma che potrà mettere a disposizione degli istituti scolastici una notevole quantità
di risorse in termini di prestazioni gratuite: piccola manutenzione, lezioni nelle classi, doposcuola, feste e
iniziative di beneficenza, orto e giardinaggio, gite scolastiche e tutto quanto può essere contemplato da un
POF. “Grazie alla disponibilità dell’Agenzia assicurativa Pluriass Scuola i genitori possono finalmente proporsi
quali partner a pieno titolo dell’offerta formativa – sottolinea Rita Manzani Di Goro, Presidente
dell’Associazione Genitori A.Ge. Toscana- va riconosciuto il giusto merito anche a tanti nostri soci che da
tempo desideravano poter fare qualcosa di più per la scuola dei propri figli e ci sollecitavano a risolvere il
problema della copertura assicurativa”. La Pluriass Scuola è specializzata nei rischi scolastici dal 1986 ed
assicura verso le problematiche scolastiche una sensibilità che si è manifestata con un atteggiamento flessibile,
pagamenti rapidi, senza franchigie e con limitati adempimenti burocratici a carico dei genitori e delle scuole. I
genitori saranno assicurati così per i lavori di piccola manutenzione, con l’esclusione delle attività che
prevedono impalcature e/o scale, la partecipazione a viaggi di istruzione, a progetti vari, qiali lezioni in
classe, feste, lavori di orto – floricoltura, con l’esclusione della potatura di alberi, incontri di formazione
per genitori e organi collegiali, passeggiate, camminate, partecipazione attiva a manifestazioni
celebrative, babysittering in occasione di incontri. Per ottenere queste coperture è sufficiente essere soci
ovvero associarsi a una delle A.Ge. della Toscana, con una quota annua di soli 10 euro per i nuovi soci,€ 18 per
le riconferme e per le coppie di coniugi. Per ogni informazione http://www.agetoscana.it - 328 8424375 http://www.facebook.com/agetoscana - info@agetoscana.it .
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