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Domanda di iscrizione per  Convittore / Semiconvittore A.S. 2022/2023 
 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________ 

( ______ ) il _______________________ residente  a ___________________________________ 

via _________________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

indirizzo email __________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________ 

in qualità di     □padre       □madre      □tutore 

dell’alunno _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ (______) il _________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 

chiede l’ iscrizione in qualità di  
 □ Convittore                  
 
 □ Semiconvittore 
 
del suindicato alunno iscritto alla classe _____________ sez. _______  

Il sottoscritto dichiara: 
1. di essere a conoscenza che l’iscrizione comporterà il pagamento di una retta annua fissata dal 

Consiglio d’Istituto; 

2. In particolare il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare: 

 che agli studenti non è consentito lasciare la struttura anticipatamente senza 

regolare autorizzazione scritta; 

 che si impegna al pagamento della retta per l’intero anno scolastico secondo le 

modalità che verranno stabilite; 

 che in caso di ritiro dell’alunno dal Convitto a causa di comprovati seri motivi 

giustificativi (trasferimento dei genitori ad altra città, passaggio ad altra scuola 

previo rilascio nulla osta), il genitore o il legale rappresentante si impegna a 

saldare l’importo pattuito nei termini stabiliti dal Consiglio d’Istituto, 

proporzionalmente ai giorni di frequenza; 

 che ai convittori può essere concesso di uscire da soli  nel centro storico per brevi 

permessi giornalieri  previa autorizzazione dei genitori, i quali si assumono la  
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responsabilità di quanto intercorre in detto lasso di tempo, sollevando con la 

presente la Direzione del Convitto da ogni responsabilità derivante da tale fatto; 

 che il convittore può rientrare in famiglia a fine settimana o in occasione delle 

vacanze o di altre sospensioni di attività convittuali da solo ( se autorizzato dai 

genitori ) o prelevato dai genitori o altra persona di loro fiducia espressamente 

incaricata; 

 che in caso di più giorni di vacanza consecutivi o sospensione dell’attività 

didattica i convittori devono fare rientro in famiglia; 

 trattamento dei dati: l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati dell’alunno, 

per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Il genitore si 

impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazioni della 

propria residenza e di fornire indicazioni in merito alla propria reperibilità; 

3. l’iscrizione al convitto comprende: 

a) frequenza della scuola e pernottamento; 

b) ristorazione; 

c) ospitalità dal LUNEDÌ’ al VENERDI’ o DOMENICA esclusi i periodi delle 

vacanze natalizie, pasquali, estive ed in caso di più giorni consecutivi di 

sospensione delle attività didattiche; 

d) diritto di lavanderia e stireria; 

e) varie attività motorie,  ludiche, laboratoriali e da progetti vari. 

4. l’iscrizione al semiconvitto comprende: 

a) vitto (pranzo e merenda); 

b) attività educative dall’inizio fino al termine delle lezioni alle ore 17,30.  

Si precisa, altresì, che l’iscrizione al convitto e al semiconvitto è da intendersi valida fino al termine 

del percorso scolastico. 

Letto confermato e sottoscritto 
 
Data __________________               Firma del genitore _________________________________ 


