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Ai genitori 

delle studentesse e degli studenti a. s. 2022/2023 

in regime di convittori e semiconvittori 

 

Al D.S.G.A. 

 

All’Ufficio di Vicepresidenza 

 

Al Collegio degli educatori 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto:Convocazione genitori degli studenti individuati in regime di convittori/convittrici e 

semiconvittori/semiconvittrici per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Si comunica che nella giornata di martedì 13 settembre 2022 alle ore 16,00 si terrà presso la nostra 

sede di Palazzo Sales nel centro storico di Erice una riunione preliminare con i genitori in indirizzo per 

fornire informazioni in merito:  

- ai servizi erogati dalla Istituzione scolastica; 

- al patto di corresponsabilità’; 

- all’articolazione delle attività semiconvittuali e convittuali; 

- all’azione educativa del personale educativo e dei genitori; 

- al regolamento per le convittrici e i convittori recante il funzionamento dell’attività’ del convitto 

incluse le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2; 

- ai periodi di apertura; 

- al personale educativo; 

- all’ articolazione delle attività semiconvittuali e convittuali; 

-  alla retta e le modalità di pagamento. 

 

Seguirà visita della scuola e della struttura ospitante. 

 

Si ricorda altresì alle SS. LL. che la frequenza del Convitto o Semi-convitto per l’a. s. 2022/2023 a 

decorrere dal 19 settembre 2022, prevede il pagamento di una retta mensile, come da importo indicato in 

tabella, in merito alle fasce reddituali così come di seguito declinate, giusta Delibera del C.d.I. del 28 giugno 

2022 n.8. 

REGIME CONVITTUALE 

IMPORTO ISEE € RETTA MENSILE € 

< € 3000 80 euro 

€ 3100 ≤ ISEE ≤ € 10000 120 euro 

> € 10000 200 euro 

 

REGIME SEMI-CONVITTUALE  40 euro 

 

CONTRIBUTO TRANSFERT  30 euro 
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Il versamento della retta dovrà essere effettuato improrogabilmente il 1° di ogni mese e/o in 

alternativa con cadenza trimestrale, semestrale o annuale, per il servizio convittuale e semiconvittuale 

secondo la seguente modalità: 

 

Bonifico bancario al seguente IBAN:  

 

I T  6 0 X 0 6 2 3 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0 1 5 0 9 8 6 9 0 

 
Intestato a :  I. I. S.S. “I. & V. FLORIO” 

Causale:  ALUNNO (cognome e nome) 

CLASSE (classe e sezione)  

REGIME (convittuale o semi-convittuale). 

 

Effettuato il versamento della retta, si richiede copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento, da inviare per  

e-mail all’ indirizzo di posta elettronica istituzionale TPIS03300R@istruzione.it indicando nell’oggetto: 

ALUNNO (cognome e nome) CLASSE (classe e sezione) REGIME (convittuale o semi-convittuale). 

 

Si chiede contestualmente la presentazione del corrente ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) anno 2022, al fine di aggiornare i dati in possesso dell’amministrazione. 

 

Per le famiglie degli studenti in regime di convittori/convittrici e semiconvittori/semiconvittrici  anno 

scolastico 2021/2022: 

è necessario ottemperare al saldo di tutte le mensilità dell ’a. s. 2021/2022, pena la non iscrizione per 

continuità per l’a. s. 2022/2023  e l’esclusione dal  regime convittuale o semiconvittuale con esclusiva 

frequenza scolastica. 
 
  

       
   F.to Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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