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Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _______________________ 

il ___________ residente in ______________________ (__) in via ___________________________  

tel. ______________ cell._______________, in qualità di padre/madre/tutore 

dell’alunno/a_____________________________ nat __ a ___________________ (__) il _________, 

iscritt __ per l’anno scolastico 202_/202_ all’  I.S.  San Pellegrino, nella sua veste di responsabile del 

pagamento delle rette per la frequenza del convitto, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del __ propri __ figli __ al  
 

|__| CONVITTO 
 

|__| SEMICONVITTO 
 

Si impegna, entro le scadenze previste, a versare la retta dovuta tramite: 

 

Sistema di pagamento PAGO IN RETE  
 

 

Data ________      Firma ____________________________ 

 

Nel richiedere l’iscrizione al Convitto il sottoscritto, 
 

DICHIARA 

 

Di accettare le seguenti  

 

NORME GENERALI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

 

1. L’ammissione in Convitto per gli alunni convittori/semiconvittori è subordinata al pagamento di una 
retta annua stabilita dal Consiglio di Istituto dell’I.S.  “San Pellegrino” che è pari a: 
• € 2.538,00 annui per gli alunni convittori (pari ad un importo max mensile di € 282,00); 
• €   1.170,00 annui per gli alunni semiconvittori (pari ad un importo max mensile di € 130,00);  
2. La retta comprende i seguenti servizi: 
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• CONVITTO: residenza diurna e notturna; colazione/pranzo/cena; assistenza infermieristica 
diurna con somministrazione di farmaci di primo intervento; assistenza allo studio; attività ludico-
ricreative organizzate dal personale educativo. 

• SEMICONVITTO: residenza diurna dal lunedì al venerdì fino alle ore 18,00; pranzo; assistenza 
infermieristica diurna con somministrazione di farmaci di primo intervento; assistenza allo studio; 
attività ludico-ricreative organizzate dal personale educativo. 

1. La retta viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
2. La retta mensile è determinata come di seguito: 

una quota fissa mensile   -    € 42,00 per il convitto € 10,00 per il semiconvitto per 9 mesi all’anno; 
      quota giornaliera -  € 12,00 per il convitto e € 6,00 per il semiconvitto per 5 giorni alla settimana; 

 La quota giornaliera non viene conteggiata in caso di assenze superiori a due giorni consecutivi, 
servizi esterni organizzata dalla scuola e durante le sospensioni dell’attività didattica (vacanze 
natalizie, pasquali, carnevale ecc.) 

3. L’ammontare della retta mensile viene comunicato entro la prima decade del mese successivo 
a quello di riferimento (invio di un avviso di pagamento via mail). La scadenza per il pagamento è fissata 
per il giorno 25 dello stesso mese. 
4.  Nel caso che il pagamento della retta non venga effettuato entro due mesi dalla scadenza, viene 
disposto l’allontanamento temporaneo dal Convitto dello studente convittore/semiconvittore che tuttavia 
conserva il posto (1). 
5. Nel caso che il pagamento della retta non venga effettuato entro tre mesi dalla scadenza, viene 
disposta l’espulsione dal Convitto dello studente convittore/semiconvittore che verrà sostituito 
scorrendo la graduatoria (1). 
6. Rimane salva la facoltà dell’I.S. San Pellegrino di intraprendere le opportune azioni legali per il 
recupero delle somme dovute con aggravio delle spese legali. 
 

Per accettazione. 

 

Data ________       Firma ________________________ 

 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” MODIF. DAL D. Lgs. 101/2018 E DEL REG. EUROPEO 
2016/679 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Il sottoscritto autorizza/non autorizza il trattamento dei dati personali dell'alunno e della propria famiglia 
ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 - Reg. Europeo 2016/679. 
Autorizza gli educatori a riprendere, registrare e riprodurre immagini e video riguardanti l’alunno/a con 
mezzi video, fonografici e multimediali nell’ambito di attività progettuali regolarmente inseriti nel Piano 
Formativo del Convitto. 
 

Data ________         Firma ___________________ 

 

_________ 

NOTE: 
(1) – In caso di temporanee difficoltà a corrispondere la retta mensile andrà presentata apposita comunicazione scritta e 
debitamente motivata al Dirigente scolastico al fine di predisporre un piano di rientro personalizzato il cui mancato rispetto 
comporterà automaticamente l’espulsione dal Convitto. 


