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Assicurazione scolastica 

UPEL propone  ai suoi aderenti un'assicurazione CGEA  scolastica e extra-scolastica per i bambini 
di tutte le nazionalità iscritti al Lycée Chateaubriand di Roma dall'asilo fino alla Terminale. 
Offriamo questa opportunità per soddisfare le esigenze dei genitori. 

La negoziazione di una polizza di gruppi assicura la possibilità di ottenere tariffe più convenienti. 
Per quest'anno di lancio lasciamo ai genitori scegliere la polizza assicurativa  che li soddisfa 
maggiormente. Il nostro ruolo di Associazione di genitori non è d'intermediario e non riceviamo 
nessuna Commissione sulle polizze sottoscritte. CGEA è una società specializzata nell'assicurazione 
della tutela sociale e finanziaria di persone che vivono al di fuori del loro paese d'origine e per 
scuole offrendo assicurazioni individuali scolastiche e  extra scolastiche internazionali. CGEA è una 
compagnia che assicura già più di  30.000 alunni di tutte le nazionalità , in più di 60 paesi , tra cui 
diversi Lycées francesi del réseau AEFE  (ad esempio Lycée Français de Londres) 

Si propongono due categorie di assicurazioni: 
(valide dal 1 settembre 2017 al 7 luglio 2018) 
- Attività scolastiche e tragitto scolastico : Garanzie acquisite solo durante l'orario scolastico 

(escursioni, gite scolastiche incluse) e durante il tragitto  casa/scuola e scuola/casa. Escluse le 
vacanze scolastiche. 

- Attività scolastica, tragitto e attività extra scolastiche: Garanzie acquisite durante il periodo 
scolastico, casa / scuola e scuola / casa, vita familiare, vacanze scolastiche (24/24 e 7 giorni/7) 
dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 

All'interno di ciascuna di queste due categorie è possibile scegliere la formula A, B o C 
a seconda della somma che desideri coprire. 
Leggere le tabelle nella pagina in francese. 
Nel contratto è incluso anche un servizio di teleconsulto medico che ti permette di porre 
le vostre domande  (via Internet o da uno smartphone) a un medico francese, registrato all'ordine dei 
medici. 

Premi: 
Secondo la formula scelta: Dal 1 ° settembre 2017, il contributo per alunno è fissato a: Vedasi 
pagina in francese. 

Funzionamento: 
Le famiglie interessate sono invitate a leggere la brochure CGEA qui allegata  e consultare il sito 
www.expat-care.com,  prima di sottoscrivere la polizza. 
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Se hai ulteriori domande, non esitate a contattarci direttamente. La sottoscrizione è semplice: 
scegliete una delle due categorie di copertura (attività scolastiche o scuole + attività extra 
scolastiche ) e il modulo (A, B o C) e restituite il modulo compilato nella brochure mail UPEL: 
upelchateaubriand@gmail.com e procedere al pagamento della somma totale direttamente alla 
società VDF Courtage PTF CGEA i cui dettagli bancari sono indicati nella brochure. 
Ogni abbonamento è validati  se sei in regola  con l'adesione all'UPEL. 
L'attentato  di assicurazione è quindi inviato per posta elettronica dalla compagnia assicuratrice 
dopo la registrazione e il pagamento del premio da parte del contraente. 
Brochure International Student Insurance Student UPEL Chateaubriand 

Periodo di assicurazione: 
Si raccomanda vivamente di sottoscrivere la polizza  sin dall'inizio dell'anno scolastico, ma è 
possibile un'eventuale adesione  durante tutto l'anno scolastico. Il premio assicurativo è tuttavia 
annuale e non è comunque ridotto in caso di sottoscrizione tardiva. Il periodo di copertura varia a 
seconda della categoria scelta: 
- Attività scolastiche e viaggio: dal 1 ° settembre 2017 (o dalla data di sottoscrizione ) al 07 luglio 

2018. Escluso periodo di vacanze scolastiche. 
- Attività scolastiche, tragitti scuola/casa e viceversa  e extra scolastiche: dal 1 ° settembre 2017 (o 

dalla data di sottoscrizione) al 31 agosto 2018.
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