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DOMANDA DI ISCRIZIONE
al Convitto annesso alla Scuola Casearia
di Pandino

Il sottoscritto _____________________________________________ residente a ______________________
in via __________________________ n. ___________________
CHIEDE
alla S. V. di ammettere a Codesto Convitto in qualità di (cancellare la voce che non interessa)
A - CONVITTORE
B - SEMICONVITTORE

per essere ammesso come semiconvittore deve essere garantita una presenza
pomeridiana in Convitto, in aggiunta al pranzo, di 15 ore settimanali con esclusione
delle lezioni pomeridiane a scuola.

Il proprio figlio __________________________________ nato a _____________________ il ____________
il quale si è iscritto per frequentare la classe __________ della Scuola Coordinata di Pandino
oppure la Scuola di _______________ (cancellare la voce che non interessa)
DICHIARA di conoscere ed accettare per sé e per il figlio, senza eccezione e riserva, tutte le disposizioni che
regolano la vita del convitto e quante altre dovessero essere emanate in seguito dalle competenti autorità;
SI IMPEGNA inoltre al pagamento puntuale delle rate convittuali (vedi scheda allegata) alle condizioni e
secondo la tempistica di cui al punto 3 "pagamento" delle Annotazioni pag. 2 del presente foglio.
DICHIARA infine di essere a conoscenza che, per motivi di organico del personale, il servizio notturno del
sabato e/o il servizio festivo, eventualmente, non potrà essere garantito dalla istituzione e che pertanto il figlio, in
quella circostanza, non potrà soggiornare in convitto come di consueto.
Con osservanza.
data _____________

firma _________________

PARTE RISERVATA AL MEDICO DEL CONVITTO
Ho visitato (ai sensi. dell'art. l , punto 2, della CM n. 113 del 02.04.1971) il convittore/semiconvittore (*) sopra indicato
giudicandolo IDONEO (oppure NON idoneo) (*) alla sua ammissione.
(*) cancellare la voce che non interessa

data ______________________

firma _________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
(indicare Cognome e Nome che risulta registrato all’Ufficio anagrafico del Comune)

genitore del convittore/semiconvittore (*) ________________________ presso il CONVITTO annesso alla
Scuola Casearia di Pandino, a conoscenza sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione non veritiera
DICHIARA
che il proprio figlio:
a. NON ha riportato condanne penali o sanzioni disciplinari
b. Ha riportato le seguenti condanne penali o sanzioni disciplinari ___________________________________
a. NON ha procedimenti penali o disciplinari pendenti
b. Ha i seguenti procedimenti penali o disciplinari pendenti _______________________________________

data ______________

FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________

ANNOTAZIONI
1. La retta è annuale:
A - Convittori € 1.710,00
B - Semiconvittori € 900,00 (colazione + pranzo);
indipendentemente dai giorni di effettiva presenza; è possibile la restituzione nei casi previsti dai
regolamento del convitto.
2. Periodo di servizio del convitto dal 1° settembre a fine giugno;
eventuali presenze al di fuori di questo periodo saranno valutate e la relativa retta quantificata di volta in
volta.
3. PAGAMENTO




in un'unica soluzione entro settembre
in tre rate da versare entro settembre, dicembre, marzo (vedi prospetto allegato)
per Convittori/Semiconvittori acconto di € 50,00 (non restituibile in caso di recesso)

Il pagamento potrà avvenire tramite versamento sul c/c postale n. 13579263 oppure tramite bonifico
bancario IBAN IT 20 C 05034 11400 000000143541 (diverso da quello della scuola)
Si richiama quanto dispone l'art. 10 comma 4, del Regolamento del Convitto di Pandino, che
testualmente recita: “Il Dirigente Scolastico ha facoltà, dopo aver informato il Consiglio di Istituto, di
allontanare dal Convitto il convittore o semiconvittore, la cui famiglia non paghi in tempo le rate della
retta".
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SCHEDA PAGAMENTO RETTA CONVITTO PANDINO

CONVITTORI
SCADENZA

RATA

IMPORTO

Al momento dell’iscrizione

Prenotazione

€ 50,00

30 settembre

1^

€ 520,00

30 dicembre

2^

€ 570,00

30 marzo

3^

€ 570,00

TOTALE

€ 1710,00

SCHEDA PAGAMENTO RETTA CONVITTO PANDINO

SEMICONVITTORI
SCADENZA

RATA

IMPORTO

Al momento dell’iscrizione

Prenotazione

€ 50,00

30 settembre

1^

€ 250,00

30 dicembre

2^

€ 300,00

30 marzo

3^

€ 300,00

TOTALE

€ 900,00

Nella retta dei semiconvittori sono compresi la colazione e il pranzo
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