CONVITTO NAZIONALE
“Principe di Napoli”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/812507-816829-816828 Fax 075/8198756
Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

DOMANDA ISCRIZIONE AL SEMICONVITTO I CICLO
A.S. 2021/2022
AL RETTORE
del CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI
“PRINCIPE DI NAPOLI”
Prot………………......
Del…………………….

Il/La

Sottoscritto/a___________________________________________________________________________

Padre

Madre

Genitori divorziati

Tutore

Affidatario

Dello/a studente/ssa___________________________________________________________________________

CHIEDE
Ammissione al semiconvitto

Riconferma al semiconvitto

Dichiara 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.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che lo/a
studente/ssa
Cognome e nome_______________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________________
è nato/a _____________________________________il_________________________________________________
è cittadino

Italiano

altro (indicare nazionalità) __________________________________

è residente a___________________________________ (Prov.) _________________________________________
in Via/Piazza___________________________________________________________________________________
proviene dalla scuola___________________________________________________________________________
ove ha frequentato la classe __________________
ed è stato/a

promosso

non ammesso alla classe successiva

In caso di trasferimento da altre scuole indicare:
I motivi del cambiamento _______________________________________________________________________
Scuola di iscrizione __________________________________________________________ Classe____________
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DICHIARA
Di accettare, 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 ed in particolare:

Di conoscere che, a seguito di delibera del C.D.A del 23/01/2016, il servizio di semiconvitto
funziona dalle ore 12.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

Di essere a conoscenza del fatto che possono iscriversi al semiconvitto unicamente gli studenti
che frequenteranno tutti e 5 (cinque) giorni di apertura (dal lunedì al venerdì compreso). Non
saranno accettate iscrizioni per un numero inferiore di giorni.

Di essere a conoscenza che i semiconvittori non iscritti all’inizio dell’anno scolastico potranno
essere accettati in corso d'anno, solo in caso di defezioni dallo stesso corso semiconvittuale per cui
si chiede l'iscrizione.


Di essere a conoscenza che per i ritiri anticipati varranno le modalità sotto elencate:

o

L’ammissione al semiconvitto, impegna il firmatario al pagamento della retta per l’intero anno

scolastico, nella misura e alle scadenze qui di seguito specificate.
o

È concesso il rimborso della retta, su richiesta scritta, unicamente per partenze dovute a

malattie accertate da certificazioni sanitarie o per gravi motivi debitamente documentati;
naturalmente solo se accettati dal C.D.A. del Convitto al quale spetta l’insindacabile decisione.
o

In caso di accettazione da parte del C.D.A. per il ritiro anticipato, dovrà comunque, e in ogni

caso, essere versata la retta annuale come di seguito indicato:


in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre.



nella misura del 50% se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre.



nella misura del’80% se il ritiro avviene entro il 28 del mese di febbraio 2021.



per intero se il ritiro avviene dopo il giorno 28 del mese di febbraio 2021.

o

I semiconvittori che faranno domanda durante l’anno scolastico, saranno tenuti al pagamento

della retta dal giorno di effettiva presenza fino al termine dell’anno scolastico, anche in caso di
ritiro anticipato.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1.

certificato di sana e robusta costituzione (redatto anche dal medico curante) attestante che non

vi sono controindicazioni per la vita comunitaria e l’assenza di malattie contagiose;
2.

certificato vaccinazioni obbligatorie;

3.

attestazione del versamento della prima rata della retta. Per gli studenti già nostri semiconvittori,

attestazione degli eventuali versamenti mancanti a saldo degli anni scolastici precedenti;
4.

fotocopia documento di identità e codice fiscale del genitore/tutore firmatario della presente;

5.

modulo anagrafiche;

6.

modulo autorizzazioni permessi di uscita;

7.

modulo autorizzazione uscita autonoma;

8.

modulo responsabilità danni;

9.

modulo autorizzazione riprese video;

RECAPITI TELEFONICI ED INDIRIZZI MAIL
tel. Semiconvittore

e-mail _________________________________________

tel. Madre (obbligatorio)________________________ e-mail__________________________________________
tel. Padre (obbligatorio)_________________________e-mail__________________________________________
e-Mail PEC ____________________________________________________________________________________
È obbligatorio indicare un indirizzo mail valido, anche PEC (posta elettronica certificata)
Il firmatario si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione della
propria residenza e di fornire indicazioni in merito alla propria continua reperibilità.
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RETTA SEMICONVITTO
La retta del semiconvitto per l’intero anno scolastico 2021/2022 è di € 840,00.
In ottemperanza alle normative vigenti i versamenti devono essere effettuati tramite il

sistema di PAGAMENTO ELETTRONICO pagoPA
Tutti i versamenti devono essere effettuati a nome del semiconvittore.

ORDINE FIGLIO
PRIMO FIGLIO

SOLO SECONDO
FIGLIO

SOLO TERZO FIGLIO

RATE

SCADENZA

IMPORTO RATA

10 settembre 2021
15 dicembre 2021
15 marzo
2022

€ 280,00

10 settembre 2021
3 rate 15 dicembre 2021
15 marzo
2022

€ 240,00

10 settembre 2021
3 rate 15 dicembre 2021
15 marzo
2022

€ 210,00

3 rate

I semiconvittori che usufruiranno del servizio in anno in corso pagheranno la retta dal
giorno di iscrizione al Semiconvitto
Recapiti utili per contattare colui/e che si assume l’impegno del puntuale pagamento
delle rette:
Sig. __________________________________________________

Tel. __________________________________

INFORMATIVA PER I GENITORI/TUTORI
Al termine delle lezioni antimeridiane gli alunni iscritti al semiconvitto sono affidati ad un educatore
o educatrice e vengono accompagnati in refettorio dove consumano il pranzo preparato dalla nostra
cucina interna. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nella preparazione dei pasti seguono le linee
guida del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle Mense Bio di Eccellenza.
Subito dopo il pasto iniziano le attività pomeridiane che prevedono attività all’aria aperta e,
successivamente, lo studio; le attività semiconvittuali di norma sono integrate da attività culturali,
sportive e ricreative che di anno in anno vengono organizzate attraverso la realizzazione di progetti
di varia natura. La partecipazione alle attività pomeridiane favorisce l’acquisizione di
comportamenti responsabili nei confronti di sé e degli altri, ed assicura un regime di vita sano e
sereno. Il semiconvitto vuole essere luogo di grande esperienza di socializzazione, mirata alla
crescita individuale e collettiva dei bambini. Per raggiungere tali obiettivi, assume un ruolo
fondamentale il rapporto con le Famiglie, oltre che con i docenti, in un’ottica di collaborazione
reciproca.
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INFORMATIVA AMMINISTRATIVA
Il Convitto, per quanto riguarda il pagamento delle rette, riconosce come suo intermediario
solo ed unicamente i genitori o chi ne esercita la patria potestà, specificamente suindicato e
firmatario della presente il quale:
 È consapevole che tale iscrizione è valida fino al termine dell’anno scolastico in corso e che
di conseguenza è tenuto a riscrivere il semiconvittore per l’anno scolastico seguente o a dare disdetta
entro il 28 febbraio;
 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;
Per ciascun ritardo di pagamento, e comunque entro dieci giorni dalla scadenza, verrà
aggiunta alla quota della retta, la somma di euro 10,00 a titolo di copertura oneri
amministrativi, corrispondenti alla spesa media sostenuta ad oggi per le riscossioni tardive.
Nel caso in cui lo/a studente/ssa sia espulso/a temporaneamente dalle attività semiconvittuali per
motivi disciplinari, la retta dovrà comunque essere versata per l’intero ammontare. Nessuna
riduzione può essere accordata in caso di assenze temporanee dal semiconvitto, tranne per delibera
del Consiglio d’Amministrazione. In caso di ritiro durante l’anno scolastico è doveroso e urgente
mandare immediata lettera di disdetta. Si ricorda che la sottoscrizione della presente obbliga il
firmatario come da ex art 1176 del c. c. Nel caso in cui le rette non siano versate, anche se a causa
di forza maggiore, si applicano le disposizioni inerenti agli artt. 1218 e seguenti del c. c.
Allo studente la cui famiglia non provveda al pagamento della retta entro trenta giorni, può essere
comminato in base al ritardo nei pagamenti stessi:



L’allontanamento temporaneo;
L’allontanamento definitivo se recidivo.

Allo studente la cui famiglia non provveda al pagamento della retta entro sessanta giorni, sarà
comminato l’allontanamento definitivo.
Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal semiconvitto e non dalla frequenza alle scuole;
la sanzione inficia in ogni caso la possibilità di ripresentare domanda di iscrizione al semiconvitto
per i successivi anni scolastici.
Il versamento della 1^ rata, è per tutti i ragazzi CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER
L’AMMISSIONE IN SEMICONVITTO.
Per gli studenti già nostri semiconvittori, l’accettazione della richiesta della permanenza in Convitto,
è condizionata DALLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI DELLE RETTE DEGLI A. A.
PRECEDENTI, in ossequio al regolamento dei Convitti Nazionali, approvato con R. D. 01/09/1925,
n. 2009 art.118.
SI AVVISANO I GENITORI O CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ CHE I RAGAZZI NON IN
REGOLA CON I PAGAMENTI NON SARANNO OSPITATI PRESSO IL NOSTRO CONVITTO.
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Il firmatario dichiara che il proprio figlio:
Non è allergico a cibi e/o farmaci
È allergico a ________________________________________________________________________________
Seguirà obbligatoriamente certificazione medica.
Motivazione etico-religiosa (specificare il tipo di carne da non somministrare__________________)

La presente domanda di iscrizione si compone di nr. 06 (sei) pagine, per presa visione ed
accettazione delle condizioni sopra elencate e del regolamento presente sul nostro sito

www.convittoassisi.com
Data ______________________
Firma del genitore o tutore
___________________________________________

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 o del tutore

______________________________________

ACCETTATA
NON ACCETTATA

Il Rettore–Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
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Il C.D.A. ha deciso di dotare ogni semiconvittore che si iscrive alla 1° classe primaria; alla 1° classe
secondaria o che si iscrive per la prima volta al nostro Istituto entro il 15 marzo, di un set
comprensivo di felpa, t-shirt e zainetto con il logo del convitto, si richiede pertanto di specificare
la taglia esatta del proprio figlio.
Saranno omaggiati di felpa e t-shirt anche i semiconvittori della III classe primaria che ne
faranno richiesta.

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Si ricorda che tale set sarà gratuito solamente per chi frequenterà l’intero anno al
semiconvitto.
Per i ritiri che avverranno prima della fine dell’anno scolastico, il set avrà un costo di € 45,00.

PER ACCETTAZIONE SET
Io sottoscritto

Genitore dell’alunno/a semiconvittore

Dichiaro di aver ricevuto:

1 zainetto

1 t-shirt

1 felpa
Firma genitore

Mi impegno, sin da ora al pagamento del set di € 45,00 nel caso in cui ritirassi mio figlio/a prima
della fine dell’anno scolastico.

Firma genitore
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