ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
Istituto Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” – Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino”
via Tuoro Cappuccini 44 – 83100 Avellino - tel. 0825-1643323-(24)-(25)-(26) fax 0825-1643322
mail: avis028006@istruzione.it - pec: avis028006@pec.istruzione.it

Convitto Annesso
CONTRATTO D’ ISCRIZIONE
a.s. 20___ - 20___
Prot. N°. _______

del __________
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria
“De Sanctis D’Agostino” Avellino

Il/la sottoscritto/a _______________________________________

nato/a a ______________________________

il _______________________________________ ________cod. fiscale
residente a ___________________________________

in via

__________________________________

________________________________ n. _____

con domicilio a __________________________(prov. ___) via/p.zza ____________________________

n. _____

recapiti telefonici: casa ____________________cell. ______________________ mail___________________________
/__/padre /__/madre /__/tutore

dell' alunno ________________________________________________________

CHIEDE:
alla S.V. di ammettere il proprio figlio al Convitto Annesso in qualità di alunno CONVITTORE residenziale.
A tale fine DICHIARA in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
penali cui va incontro in caso di dichiarazione non veritiera (art 75 e 76 DPR n. 445 del 28.12.2000):

1. di accettare tutte, ed incondizionatamente, le disposizioni che regolano la vita convittuale, come
previsto dal Regolamento del Convitto consultabile sul sito internet: www.agrariogeometra.gov.it;
2. di conoscere le condizioni e le norme regolamentari che governano l’Istituto, obbligandosi per sé e
per il proprio figlio ad uniformarsi alle medesime senza riserva ed a quelle altre stabilite dalle
Autorità competenti e si impegna al puntuale pagamento della retta;
La retta dovuta per l’anno scolastico di frequenza è di € 2.200,00, suddivisa in 4 quote di 550,00 €.
c.a. da versare a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente Bancario intestato a: ISTITUTO
TECNICO AGRARIO DE SANCTIS, avente il seguente IBAN: IT02J 05387 15102
000002550402. Il versamento va effettuato a nome dell’alunno convittore, riportando la causale
di versamento come di seguito:
CAUSALE
Prima rata retta convitto
Seconda rata retta convitto

IMPORTO
€. 550,00 da versare entro
€. 550,00 da versare entro

Terza rata retta convitto
Quarta rata retta convitto

€. 550,00 da versare entro
€. 550,00 da versare entro

SCADENZE
il 15 settembre
il 30 novembre
il 15 febbraio
il 30 aprile

La somma pari ad € 200.00 va versata inderogabilmente all’atto dell’iscrizione al Convitto a titolo di cauzione.
Tale cauzione verrà rimborsata a fine anno scolastico o al termine del percorso di studi nel caso non siano stati
arrecati danni;

Le ricevute, attestanti l’avvenuto versamento, dovranno essere presentate presso l’ Ufficio di segreteria della
scuola. In mancanza si procederà all’immediato allontanamento dai servizi convittuali e all’attivazione della
procedura di messa in mora presso l’Avvocatura dello Stato; in nessun caso si darà luogo alla restituzione
totale o parziale delle somme versate. Si precisa che i pagamenti vanno effettuati con il nome del convittore.
3. di essere a conoscenza che l’ammissione dello studente al Convitto impegna la famiglia al pagamento
della retta di € 2.200,00, per l’intero anno scolastico. La retta deve essere corrisposta integralmente
anche in caso di temporanea e motivata assenza e indipendentemente dall’erogazione del servizio
mensa. Nessuna riduzione può essere accordata per gli alunni che si assentano anche temporaneamente
dal Convitto per qualsiasi motivo, tranne i casi riconosciuti validi dal Consiglio d’ Istituto. Il ritiro
dell’alunno convittore entro il primo mese dall’ apertura del Convitto prevede la sola restituzione del
70% delle rate già versate;
4. che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge n. 119/2017;
5. che il presente contratto si rinnova tacitamente e automaticamente, per tutta la durata degli studi, salvo
preventiva disdetta.
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le norme del Regolamento del Convitto inerenti ai
convittori e di aver preso visione sul sito internet: http://www.agrariogeometra.gov.it/.
Il/la sottoscritto/a dichiara di ricevere copia della presente domanda di iscrizione e ammissione al Convitto.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’attività di videosorveglianza, negli spazi convittuali comuni ai fini di perseguire
l' interesse legittimo volto alla tutela dei medesimi alunni convittori e dei propri beni.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. legislativo 30.6.2003, n. 196 e n. 305
del 7/12/2006)
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt .316 – 335 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
___________________________________________________________________________________________________________
Autorizzo
il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

li

Data
firma del genitore dichiarante

__________________________________________

firma altro genitore (*)
_______________________________________

firma di autocertificazione (leggi 15/68- 127/97- 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
* secondo il Codice Civile in materia di filiazione, le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di educazione,
istruzione e salute, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre assunte di comune accordo dai
genitori. Qualora il modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i
genitori . Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).
__________________________________________________________________________________________________________

Alla presente si allega:
a) certificato medico rilasciato dal medico della A.S.L. competente per territorio da cui risulti che l’aspirante
convittore: è di sana e robusta costituzione fisica, è esente da malattie infettive in atto ed è idoneo alla vita
in comune e al regime dietetico e disciplinare del Convitto;
b) ricevuta del versamento dichiarazione al risarcimento danni;
c) autorizzazione alla libera uscita;
d) dichiarazione che autorizzi il convittore a partecipare a scioperi e/o manifestazioni;
e) copia autentica del tesserino o libretto per l’assistenza sanitaria.
f) attestazione o fotocopia del bollettino di versamento (effettuato a nome del ragazzo) della cauzione;
g) fotocopie documento di identità dei genitori (o legale rappresentante del convittore ;
h) certificazione medica attestante l’idoneità fisica a frequentare comunità.
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DICHIARAZIONE DEI GENITORI O TUTORE LEGALE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
residente in (città)__________________________________________________(cap) _______________
via/piazza____________________________________________________________________________
telefoni ________________________/________________________/____________________________
genitore (o legale rappresentante del convittore) di: __________________________________________
DICHIARA:
Di accettare integralmente il regolamento del Convitto annesso, di cui ha preso conoscenza.
I convittori, a norma di regolamento, raggiungono la famiglia il sabato, nei giorni prefestivi e durante le
vacanze natalizie, pasquali e in circostanze particolari. Inoltre possono essere concessi permessi di uscita
infrasettimanale, per i soli convittori non soggetti a sanzioni disciplinari, con richiesta scritta annuale dei
genitori osservando la seguente impegnativa di responsabilità.
AUTORIZZA:
sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire da solo il predetto alunno: a fine lezione o appena finito il
pranzo, nel giorno precedente tutte le ricorrenze festive scolastiche e nei giorni infrasettimanali in cui si
determinino particolari motivi di necessità familiari o personali.
Parimenti autorizzano il figlio ad uscire dal Convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di istruzione e
manifestazioni culturali ed anche a svolgere attività ginnico-sportive, nell’ambito del Convitto e/o fuori.
Autorizzano il proprio figlio all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti da e per il convitto per
prendere parte a progetti, corsi di recupero, ed altre esigenze ivi compresa la libera uscita pomeridiana.
Nel concedere le suddette autorizzazioni, il sottoscritto dichiara di assumersi in proprio, senza riserva
alcuna, ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente con le uscite e le attività indicate.
Precisano che autorizza il figlio ad uscire da solo nel corso della settimana per i motivi di tipo familiare o
personale all’uopo comunicati dal minore al momento dell’uscita dal Convitto. Con la sottoscrizione della
presente dichiarazione/autorizzazione, i genitori (o legale rappresentante del convittore/convittrice),
intendono sollevare la Direzione da qualsiasi responsabilità derivante dall’uscita ivi compreso l’eventuale
mancato rientro del convittore dopo le ore 22.30. Ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno
adottate dal Dirigente Scolastico su proposta del collegio degli Educatori.
La presente dichiarazione/autorizzazione, limitata all’anno scolastico in corso, è valida se presentata con
firme autenticate, o apposte personalmente alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato.
Avellino ………………………………………..
Firma del genitore o legale rappresentante del convittore/convittrice (autentificata o apposta in presenza o di
un educatore o del responsabile dell’ufficio alunni)
……………………………………………………….

……………………………………………………

L’alunno ………………………………………
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