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Per l’anno scolastico ………..è indetto bando di ammissione in Convitto per un massimo di 50 posti. 
 

Ulteriori posti in concorso si potranno rendere disponibili, come da tabella ministeriale, sulla base di 

un’eventuale nuova dotazione di organico del P.E. ed Ata, per il suddetto anno scolastico. 

 
Art. 1 - Domanda di iscrizione 

 

La domanda di ammissione al Convitto va presentata utilizzando l'apposito modulo da richiedere                                              

all'Ufficio di Segreteria della sede centrale dell’Istituto, in Via V. Alfieri, 1 – San Severo, e deve 

essere controfirmata dall’ist. Coordinatore del Convitto. 

                                                    

Art. 2 - Riconferma del posto 
 

Gli studenti che nell’anno scolastico precedente cui si riferisce l’iscrizione, abbiano già frequentato 

regolarmente il Convitto, hanno diritto alla riconferma del posto assegnato fino al conseguimento del 

Diploma a condizione che:   
 

- abbiano presentato domanda di riconferma;  
 

- abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (sono previste motivate eccezioni solo dopo 

opportuna valutazione da parte del collegio del Personale Educativo);  
 

- abbiano ottenuto parere favorevole alla riconferma da parte del personale educativo.   

                                                    
Art. 3 - Nuovo aspiranti 

 

Ogni anno si riserva un certo numero di posti agli iscritti al primo anno. Se il numero delle domande 

presentate dovesse superare quello dei posti disponibili, entro la terza settimana di agosto, l’Istituto 

elaborerà e pubblicherà una graduatoria sulla base della seguente tabella di valutazione:   

 

TABELLA VALUTAZIONE  

 

a)  

 

 

 
 

 

b) 

 

 
 

c)     

 

 
 

 

d)  

 

 
 

Agli interessati verrà data comunicazione in merito alla loro eventuale non ammissione in Convitto.   

 

Art. 4 - Ricorsi 
 

Eventuali ricorsi possono essere presentati all'Istituto entro g. 5 (cinque) dalla data di affissione 

all'Albo della stessa. Entro i successivi tre giorni il Dirigente Scolastico, esaminati i ricorsi, decide in 

Precedenza   diritto di  precedenza assoluta agli iscritti all’ITAS “M. Di Sangro” 

 a coloro che hanno un fratello già in Convitto 

 in caso di ulteriore disponibilità agli iscritti ad altri indirizzi dell’Istituto                                            

 in caso di ulteriore disponibilità agli alunni esterni all’Istituto 

Merito 

Scolastico 
Media/Giudizio Sei/Sufficiente Sette/Buono Otto/Distinto Nove/Ottimo 

 Punti: 0 2 4 6 

Distanza 

dalla sede 

convittuale  

Punti 0,1 x km, da un valore minimo di 0 punti (per i residenti a San 

Severo), fino ad un valore massimo di 15 punti. 

 

Situazione 

familiare 

Per ogni figlio, in età scolare,  

incluso nello stato di famiglia 

Orfano  Figlio di invalido 

 Punti: 1 Punti: 1 Punti 1 
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via definitiva e apporta le eventuali conseguenti variazioni alle graduatorie, dandone comunicazione 

agli interessati.   

L'ammissione al Convitto diventa efficace a seguito del pagamento della 1° rata e con la consegna 

della apposita ricevuta al momento del primo ingresso in Convitto per l’assegnazione del posto.   

L'attribuzione del posto nel Convitto è valida solo per l'anno scolastico cui si riferisce, e potrà essere 

riconfermata negli anni scolastici successivi, ai sensi dei precedenti art. 2 e 3.   

                                                    
Art. 5 - Retta 

 

Tutti gli alunni ammessi al Convitto sono tenuti a versare una retta annuale di € 1000,00 secondo gli 

importi e le scadenze seguenti:   

-  1° Rata di € 400 con scadenza all’atto dell’assegnazione del posto in Convitto   

-  2° Rata di € 300 con scadenza al 15 gennaio di ogni anno  

-  3° Rata di € 300 con scadenza al 15 marzo di ogni anno 

- Cauzione: € 100 all’atto dell’assegnazione del posto in Convitto (La cauzione è dovuta solo il primo 

anno di ingresso in Convitto; essa sarà restituita al termine del periodo di permanenza in Convitto, 

salvo detrazioni effettuate per addebiti, su formale richiesta da parte dell’interessato, presentata entro i 

tre mesi successivi alla data di cessazione della frequenza in Convitto).   
 

Nel caso di iscrizioni di uno o più fratelli, sarà applicato uno sconto del 20 % su ogni ulteriore 

iscrizione.  

                                                    

Art. 6 - Servizi fruibili 
 

La retta dà diritto alla fruizione dei seguenti servizi:  
  

−  alloggio, ivi compresi colazione, pranzo, merenda e cena;  
 

−  assistenza infermieristica   
 

I servizi sono sospesi dalle h. 14.00 del sabato e prefestivi, fino alla ripresa delle lezioni.   
 

Gli alunni impegnati negli Esami di Stato, ove chiedano di usufruire del Convitto, sono tenuti a 

versare una quota aggiuntiva di € 5 (cinque euro) per ogni giorno di permanenza in Convitto oltre la 

data che segna la fine delle lezioni scolastiche.   

 

Art. 7 - Adempimenti 
 

Tutti i versamenti dovuti all'Istituto vanno effettuati, a nome del convittore iscritto, su distinti moduli 

di C/C n. 1002489837, intestati a I.I.S. “Minuziano-Di Sangro-Alberti”- San Severo, riportando 

specifica causale. 
 

Il mancato versamento della retta, alla scadenza stabilita, comporta, sia per i nuovi iscritti che per i 

riconfermati, l'automatica decadenza dal posto assegnato, che viene immediatamente attribuito ad 

eventuale aspirante utilmente collocato in graduatoria.   
 

Le rate della retta già versate non possono essere restituite, quale che sia il motivo della mancata 

frequenza ed indipendentemente dal periodo di fruizione del Convitto.  
 

Nessuna riduzione di retta può essere praticata per le assenze temporanee degli alunni dovute a 

qualsiasi motivo, ivi compresa la temporanea chiusura dell’Istituto per causa di forza maggiore.  
 

L’Istituto non riconosce validità a versamenti non effettuati sul numero di c.c. sopra citato, né assume 

responsabilità per versamenti errati.   


