RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA'
CONVITTORE
CONVITTORE/CONVITTRICE
Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009
Scuola secondaria di II grado
a.s. 2019/2020
Il/la sig./ sig.ra __________________________________ nato/a a _______________________
il _________________ residente in Via _________________________________ n _________
città __________________________________________________________ (Prov.) ___________
Codice fiscale _________________________________________
padre/madre/tutore di _______________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ______________
frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto________________________
tel.n. __________________ email: _______________________________________________
chiede

l'iscrizione come convittore dello studente______________________________

in questo Convitto per l’anno scolastico ______________________
Dichiara che il proprio figlio è iscritto/a al _______ anno della seguente scuola secondaria di II
grado: ________________________________________________________________________
Con la presente si dichiara di essere a conoscenza del contratto che sarà firmato al momento
dell'accettazione di tale richiesta e dei criteri di ammissione. In particolare:
a) che è dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione.
b) L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti già frequentanti le scuole
interne al Convitto, è condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette degli aa.ss. precedenti,
in ossequio al Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.
c) Allo studente che a causa di comportamenti non consoni alla vita convittuale dovesse incorrere in
sanzioni disciplinari, può essere comminato in base alla gravità del comportamento agito:
l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento definitivo.
d) Allo studente la cui famiglia non adempie al pagamento della retta entro 30 giorni può essere
comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi: l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento
definitivo.
e) I criteri di ammissione al Convitto, al Semiconvitto e, conseguentemente, alle Scuole interne al
Convitto come di seguito riportati per l'anno scolastico 201
2019/20






Convittore, nella disponibilità dei posti nel plesso di via Tuoro Cappuccini;
situazioni particolari personali o familiari.
La scuola si riserva: di riammettere in convitto tutti coloro che non dovessero superare
l’anno scolastico; di riammettere in convitto i convittori frequentanti il quinto anno delle
scuole superiori di II grado che non verranno ammessi o non supereranno l’esame di stato.
L’accettazione dell’iscrizione con decisione insindacabile del D. S. è condizionata dal
parere del Consiglio di Presidenza, su indicazione dei consigli di classe o del collegio degli
educatori per quanto riguarda i già iscritti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere integralmente il Regolamento d'Istituto, Il Regolamento di
disciplina del Convitto, il Decreto con criteri per l’ammissione al Convitto, al Semiconvitto e alle
Scuole interne e tutte la altre norme, tutti documenti presenti nello spazio web del Convitto
Annesso (www.agrariogeometra.gov.it). Il sottoscritto/a è a conoscenza che l’accettazione
dell’iscrizione, per gli studenti iscritti negli anni precedenti, è condizionata dalla regolarità dei
pagamenti delle rette, in ossequio al Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.
Si dichiara di autorizzare il trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e
dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione
Europea dal 25 maggio 2018.

Distintamente
Luogo e Data____________________
Firma
_______________________________
(genitore)
___________________________
(genitore)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spazio riservato alla segreteria

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico
______________________

