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Ai Genitori degli alunni
Convittori e Semiconvittori
per il tramite degli alunni stessi.
Ai Genitori degli alunni esterni

OGGETTO: Iscrizione al Convitto e al Semiconvitto per l’a.s.2016/2017.

In applicazione di quanto contenuto nel Regolamento del Convitto di questo Istituto si
comunica che il termine di iscrizione al Convitto e al Semiconvitto per l’anno scolastico 2012/2013
è fissato al 22 febbraio 2016.

Per tale iscrizione e riammissione al Convitto e al Semiconvitto, il genitore dell’alunno(anche se
maggiorenne) dovrà fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico,
impegnandosi al pagamento della retta convittuale nelle modalità stabilite ed a sottostare a tutte le
norme del Regolamento suddetto.
Il modello di domanda che si allega alla presente deve essere restituita alla Segreteria di questo
Istituto.

L’iscrizione dovrà poi essere confermata con il pagamento di una quota pari a una mensilità
entro il 9 luglio 2016.

In caso di ritiro dal convitto tale quota non potrà essere restituita.

La quota della retta mensile per l’anno scolastico 2016/2017 è la seguente:
- per il Convitto €  230.00 + € 70.00 per i convittori che permangono in convitto il sabato e

la domenica (previa richiesta scritta);
+ € 20.00 per i convittori che rientrano la domenica sera dopo cena

(previa richiesta scritta).
- per il Semiconvitto tempo prolungato € 80.00

- per il Semiconvitto aperto con pranzo e merenda , in caso di permanenza a scuola per attività
previste dal POF  e di studio concordato con la dirigenza.Per l’adesione al semiconvitto aperto è
sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione firmata e il pagamento di una quota di
iscrizione di 10€ da versare sul c/c n. 11757515 intestata ITAG Servizio Cassa Viale Ricciano 5
Pescia. Ogni volta che lo studente usufruirà del servizio dovrà prenotarsi in portineria e presentare il
buono pasto.
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