Al Dirigente scolastico dell’IPSAR “COSTA SMERALDA”
con CONVITTO ANNESSO

DOMANDA Dl AMMISSIONE IN CONVITTO

Il/La sottoscritto/a

Via

genitore/tutore dell'alunno

n civ

Tel

CHIEDE
Alla S.V. che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a al Convitto in qualità di CONVITTORE/
CONVITTRICE.
A tal fine, il/la sottoscritto/a_ si impegna ad accettare integralmente le disposizioni che regolano la vita
convittuale,
come
approvato
dal
Consiglio
di
Istituto
e
pubblicato
sul
sito
https://www.alberghieroarzachena.edu.it - sezione CONVITTO, a versare la retta nelle modalità e nei
termini stabiliti dal Consiglio di Istituto, ovvero:
RETTE CONVITTUALI E MODALITA' Dl PAGAMENTO
I versamenti devono essere effettuati nel modo seguente sul c/c no 12790077 intestato a WSAR servizio
cassa o con bonifico al n. iban della scuola IBAN IT701,0101584902000070340814.
•

Versamento di € 100,00 entro il 5 settembre (Cento/OO) come cauzione per eventuali danni
causati in convitto che verrà restituita alla fine del quinto anno o in caso di rinuncia al convitto
se non trattenuta per danni alle strutture a responsabilità individuale o in solido con altri. (Solo
per i nuovi iscritti);

•

Sono consentiti pagamenti dilazionati solo della prima rata e NON delle altre rate. La
dilazione può essere concessa su richiesta al Dirigente Scolastico per motivate ragioni di
redditi (paramefri isee regionali) sotto la soglia minima e su valutazione del Dirigente;

Pagamento delle RETTE ANNUALI come da modifica del consiglio d'istituto
del 22-05-2019 :
Per i convittori non respinti e non ammessi con riserva Euro 1600,00 così distribuita:

I RATA:

€ 640,00

Entro il 1 settembre

II RATA:

€ 480,00

Entro il 15 gennaio

III RATA:

€ 480,00

Entro il 31 marzo

Tutte le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate cartacee dall'allievo/a o
trasmesse dalla famiglia a mezzo mail all'ufficio alunni all'indirizzo: ssrh07000e@istruzione.it
e alla Coordinatrice del convitto.

Pagamento della RETTA ANNUALE PER 1 CONVITTORI RESPINTI, AMMESSI CON
RISERVA E/O CON SANZIONI DISCIPLNARI Euro 1900,00, così dilazionata:

I RATA:

€ 760,00

Entro il 1 settembre

II RATA:

€ 570,00

Entro il 15 gennaio

III RATA:

€ 570,00

Entro il 31 marzo

Le rette coprono nove mesi da settembre al 10 giugno.
Il/La sottoscritta _____________________________________ è consapevole
a. che l'accettazione di uno studente in convitto comporta sempre un privilegio e non si configura come
un diritto né per chi ne faccia richiesta, né per chi ne ha goduto negli anni precedenti.

b. che l'accettazione in convitto sarà comunicata mediante la graduatoria che sarà pubblicata ogni anno
entro il 30 luglio sul sito. Sarà possibile farvi ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.

c. che tutti i convittori potranno essere riconfermati ogni anno alle seguenti condizioni:

1.

Abbiano presentato la richiesta di ammissione entro la data di scadenza delle iscrizioni a scuola
e ci sia disponibilità di posti;

2.

Non siano incorsi in provvedimenti disciplinari tali da comportare l'allontanamento o
sospensione dal beneficio del convitto e siano in regola con il pagamento rette e I/O danneggiamenti
anni precedenti;
3.
Abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli educatori, presieduto dal Dirigente
Scolastico, sul comportamento tenuto in convitto nell'anno precedente e non siano incorsi in
provvedimenti disciplinari per uso e/o detenzione e/o spaccio sostanze stupefacenti a scuola o in
convitto negli anni precedenti;
4.
Abbiano ottenuto l'ammissione per la classe successiva. In caso contrario, sentito il parere del
Collegio Educatori, il Dirigente Scolastico dopo un'attenta valutazione dei motivi che hanno portato
all'insuccesso scolastico, provvederà ad una eventuale riammissione;
5.
Per i convittori interessati all'accoglienza in convitto per la prima volta, si terrà conto della
distanza, della votazione conseguita al diploma di terza media, o della classe precedente, della relazione
sul comportamento nella precedente scuola, dell'età, che non dovrà superare, il 170 anno per le prime
classi e il 18 0 per le successive, salvo eccezioni che vanno viste caso per caso ;
6.
I genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare richiesta di ammissione al convitto al momento
dell'iscrizione a scuola, sia in caso di iscrizione alle classi prime sia in caso di iscrizione a classi
successive, alla segreteria d'istituto assieme ad una relazione sul comportamento tenuto nella precedente
scuola se diversa da questo istituto scolastico.
Data

Firma del Genitore

