ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO
Polo Tecnologico “A. Minuziano - M. Di Sangro - L.B. Alberti”

CONVITTO
Via Guadone, loc. Perretti -71016 – San Severo (FG) Tel. e Fax 0882 331507

DOCUMENTI AMMISSIONE E FREQUENZA IN CONVITTO
Al momento dell’ingresso in Convitto, ogni convittore dovrà presentarsi
accompagnato da un genitore e munito di:
- corredo personale;
- ricevuta della 1a rata della retta Convitto di € 400,00 sul C/C 1002489837
intestato a I.I.S. “Minuziano-Di Sangro-Alberti” – San Severo (causale: 1a rata retta
Convitto a.s. …………). Il versamento deve essere fatto a nome dell’alunno.
- ricevuta del deposito cauzionale di € 100,00 sul C/C 1002489837 intestato a
I.I.S. “Minuziano-Di Sangro-Alberti” – San Severo (causale: deposito cauzionale
Convitto a.s. ………). Il versamento deve essere eseguito solo dai nuovi iscritti. La
cauzione verrà restituita (al netto di eventuali addebiti) dopo la rinuncia del posto
in Convitto e su formale richiesta al D. S., presentata entro i primi 3 mesi dalla
cessata frequenza.
- Fotocopia del tesserino sanitario e certificato delle vaccinazioni;
- fotocopia del documento di riconoscimento del genitore firmatario;
- n° 1 foto formato tessera;
- Allegato "A" debitamente compilato (autorizzazioni e generalità); *
- Allegato “B” (relazione del medico di famiglia); **
- Allegato “C” (autorizzazione rientro in famiglia e att. extraconvittuali) ***
N.B.
* L’allegato A verrà compilato e sottoscritto al momento dell’ingresso in Convitto
** L’allegato B (da far compilare al medico di famiglia) verrà consegnato al
momento dell’ingresso in Convitto.
*** Gli allegati C1 e C2 si utilizzeranno a richiesta degli interessati
AVVISO UTILIZZO BIANCHERIA DEL CONVITTO
Il Convitto può fornire il corredo-letto al convittore che ne fa richiesta. Il corredo
(lenzuola, federa, cuscino, coprimaterasso, copriletto e/o piumone) può essere
ritirato, gratuitamente, presso il guardaroba del Convitto. A fine anno il convittore
si impegna a riconsegnare quanto ricevuto pena addebito del costo del corredo.
AVVISO PAGAMENTO RATE-CONVITTO.
La 2a rata della retta di € 300,00 dovrà essere pagata entro il 15 gennaio.
La 3° rata della retta di € 300,00 dovrà essere pagata entro il 15 marzo.
Si ricorda che il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate comporta
l’esclusione immediata dal beneficio dell’alloggio in Convitto.
Ulteriori informazioni verranno fornite alle famiglie direttamente dal Coordinatore
durante la fase di accoglienza in Convitto.

