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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SEMICONVITTO LICEO A. S. 2020/2021
Al Rettore Del Convitto Nazionale “Principe di Napoli “ di Assisi
Il/la sottoscritto/a
genitore dell'alunno/a
iscritto alla classe

per l'a.s.
CHIEDE

Ammissione al semiconvitto

Riconferma al semiconvitto
per l'a.s. 2020/2021.

DICHIARA
1. di conoscere e, a norma dell’art.133 del vigente regolamento dei Convitti Nazionali
approvato con R. D. 1 settembre 1925, di accettare per l’alunno/ a senza riserva di
eccezioni tutte le disposizioni che regolano la vita di codesto Convitto e quante altre
dovessero essere emanate in seguito, dalle competenti autorità, sia in materia
amministrativa che didattica e disciplinare;
2.

di essere a conoscenza che il Consiglio di Amministrazione, durante la riunione del
23/01/2016 ha deliberato la chiusura del semiconvitto per il giorno di sabato che, di
conseguenza, funzionerà solo dal lunedì al venerdì

3.

di conoscere le condizioni e le norme regolamentari che governano l’Istituto, obbligandosi
per sé e per il/la proprio/a figlio/a ad uniformarsi alle medesime senza riserva ed a quelle
stabilite dalle Autorità competenti.

4. Di essere a conoscenza che il versamento della RETTA è per tutti i ragazzi CONDIZIONE
OBBLIGATORIA PER L’AMMISSIONE AL CONSUMO DEI PASTI.
Il versamento di euro 20,00 ( annuale) deve essere effettuato sul c/c postale n° 10441061
intestato a CN ASSISI SERVIZIO CASSA o , in alternativa, tramite bonifico bancario
all’IBAN: IT 27 Z 03069 38271 1000 0004 6006, specificando il nome dell’alunno e la classe
frequentata. La ricevuta deve essere consegnata in segreteria.
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NOTA BENE: Il Convitto, per quanto riguarda il pagamento delle rette, riconosce come suo
intermediario solo e unicamente i genitori o chi ne esercita la patria potestà, specificamente
suindicato e firmatario della presente il quale :
1.

È consapevole che tale iscrizione è valida fino al termine dell’anno scolastico in corso e che
è di conseguenza tenuto a riscrivere il semiconvittore per l’anno scolastico seguente o a dare
disdetta entro il 28 Febbraio;

2.

che è tenuto/a ad uniformarsi a tutte le altre eventuali disposizioni che fossero emanate
dal Consiglio d’Amministrazione del Convitto, ivi comprese le eventuali variazioni deliberate in
ordine all’impegno finanziario assunto con la presente domanda; fatto salvo il ritiro dell’alunno dal
semiconvitto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera;
INOLTRE
Il/la firmatario/a dichiara che il/la proprio/a figlio/a:
Non è allergico/a a cibi e/o farmaci
E’ allergico/a a

Nel secondo caso seguirà obbligatoriamente certificazione medica.
Per motivazione etico-religiosa non mangia (specificare il tipo di carne da non
somministrare)

Per presa visione ed accettazione delle condizioni sopra elencate e del regolamento presente sul
sito del Convitto (http://www.convittoassisi.com/ita/convitto-e-semiconvitto/?IDC=8 )
Data

Firma
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (legge
31/12/96 n.° 675 “tutela della privacy” art.27 – Lgs.196/2003 e Regolamento ministeriale 305/2006).

Firma del genitore referente o tutore
________________________________________
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
⃝ Accettato

⃝ Non accettato

