Al Dirigente Scolastico
Dell’I.P.S.A.R. – I.P.S.A.A. – I.P.S.I.A. - OSS - Tortolì

Domanda di ammissione al Convitto in qualità di CONVITTORE (A.S. 2019/20)
sottoscritt___________________________________________genitore/tutore dell’ alunno ______________________________________
nato a ______________________________________________________ Prov. (____) il _____ / ______ / ________
__I__

residente a _____________________ Prov. (____) in via ______________________Tel:_______________________

CHIEDE
Alla S.V. che il proprio figlio venga ammesso al Convitto in qualità di CONVITTORE
A tal fine, _l_ sottoscritt_ si impegna ad accettare incondizionatamente le disposizioni che regolano la vita convittuale,
come da regolamento interno, e a versare la retta nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Istituto, ossia:
RETTE CONVITTUALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
A - pagamento della TASSA DI ISCRIZIONE di Euro 10,00 – da effettuarsi al momento dell’iscrizione (ossia
entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione a scuola);
B - pagamento del DEPOSITO CAUZIONALE di Euro 25,00 – da effettuarsi al momento dell’ingresso in
convitto (che verrà restituito a fine percorso a tutti i convittori);
C - pagamento della RETTA ANNUALE di Euro 1.250,00, così distribuita:
1°. Rata – euro 250,00 – da versarsi al momento dell’ingresso in convitto;
2°. Rata – euro 250,00 da effettuarsi entro il 30/11/2019;
3°. Rata – euro 250,00 da effettuarsi entro il 31/01/2020;
4°. Rata - euro 250,00 da effettuarsi entro il 31/03/2020;
5°. Rata – euro 250,00 da effettuarsi entro il 15/05/2020.
In alternativa alla modalità di pagamento di cui sopra:
DICHIARA di volere pagare la retta annuale di euro 1.250,00, in 10 rate mensili di euro 125,00. In tal caso, si
impegna a pagare la retta mensile entro il giorno 10 del mese di riferimento (a titolo di esempio, la retta del mese
di ottobre, dovrà essere pagata entro il giorno 10 ottobre).
I versamenti delle rette potranno essere effettuati tramite c/c postale n. 13138086 intestato a IPSAR Tortolì o

tramite c/c bancario codice IBAN IT69Z0101585390000000018048 – IPSAR Tortolì.
RITIRO ANTICIPATO DAL CONVITTO
Il ritiro anticipato dalla struttura convittuale, entro il primo quadrimestre comporterà il pagamento della penale di
euro 750,00 cioè comunque delle prime tre rate; il ritiro entro il secondo quadrimestre comporterà il pagamento
della penale di euro 500,00, cioè comunque delle ultime due rate.
ESONERI E SCONTI
MERITO SCOLASTICO: E’ previsto uno sconto una tantum di euro 100 sulla retta annuale per coloro che riporteranno le
medie del sette nel primo quadrimestre e dell’otto nel secondo.
FRATELLI/SORELLE: Nel caso ci fossero due fratelli o sorelle entrambi convittori o convittrici, è ammesso uno sconto di
euro 100,00 per il secondo iscritto;

DISPOSIZIONI ULTERIORI
Per essere accolti in convitto gli alunni dovranno presentarsi, accompagnati dai genitori, nei giorni e nell’ora stabiliti.
Condizione necessaria per l’accoglimento della domanda è che il versamento della quota di iscrizione di euro 10,00, venga
effettuato entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione a scuola. In ogni caso, per i nuovi ingressi, il pagamento in
questione non assicura l’accoglimento della presente domanda, subordinato alla capienza di posti nella struttura convittuale.
Data_____________________________

Firma del genitore________________________________________
Firma dell’alunno _________________________________________
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