
MODELLO DI PRE ISCRIZIONE  Al Rettore  

del Convitto Nazionale  

“Maria Luigia”  
 

 
_l_ sottoscritt________________________________________ residente a_____________________________CAP________  

(Cognome e nome)  

via/Piazza _________________________________________________________________________________N°_________  

in qualità  di     tutore 

dell'alunn_____________________________________________________________________________________________ 

proveniente dalla scuola__________________________________________________________________________________  

CHIEDE  

Per l'a.s. _______________l'ammissione dell_ stess_ alla classe __________  

SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 LICEO CLASSICO   LICEO EUROPEO   LICEO SCIENTIFICO  

in qualità di   convittore *   semiconvittore **  

* Solo per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado  

** Per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado e del Liceo Europeo, il  

semiconvitto è obbligatorio  
 

 
 
A tal fine, dichiara, in base alle norme di snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va  
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 
L'alunn_ ____________________________________________________________________________________________  
 
È' nat_ a ____________________________________________ il ______________________________________________  

 
È' cittadino:    

 
E' residente a ____________________________CAP_________ (Prov._____) in Via/Piazza__________________________  
 
Telefono _______________________ Cell._____________________________E-mail______________________________  
 
Che la propria famiglia convivente è composta da  
 
PADRE _____________________________ ______nato il _________________ a_________________________________  
 
MADRE ___________________________________nata il __________________a ________________________________  
 
Fratelli/sorelle _______________________________nat_ il _________________ a _______________________________  
 
___________________________________________nat_ il _________________ a _______________________________  

 
Data_______________________________  Firma___________________________________  
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI  NO  



Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________  

iscritto Ente Previdenziale INPDAP   SI  NO  

prende atto delle seguenti misure delle rette e modalità di pagamento:  

 
1) CONVITTO  2) SEMICONVITTO  

annuale € 4.050,00  annuale €1.800,00  

trimestrale € 1.350,00                                     trimestrale € 600,00  
 
1) La retta del Convitto, da corrispondere in tre rate anticipate il  1°/10 (inizio delle lezioni -31 

dicembre); 1°/01 (gennaio, febbraio, marzo); 1°/04 (aprile, maggio, giugno fino al termine delle  
lezioni e degli eventuali esami di Stato), è relativa ai soli mesi di scuola e l'obbligo delle famiglie, per  

l'intera retta, si intende prorogato per l'anno scolastico seguente se la famiglia non ha dato  

disdetta, per iscritto, entro il 30 giugno.  

2) La retta del Semiconvitto, da corrispondere in tre rate anticipate il 1°/10( inizio delle lezioni -31  

dicembre); il 1°/01 ( gennaio, febbraio, marzo); 1°/04 ( aprile, maggio, giugno fino al termine delle  

lezioni ) è relativa ai soli mesi di scuola e l'obbligo delle famiglie, per l'intera retta si intende  
prorogato per l'anno scolastico seguente se la famiglia non ha dato disdetta, per iscritto, entro il 30  

giugno.  

3) In caso di ammissione tardiva  
- Le rette del Convitto e del Semiconvitto saranno corrisposte per l'intera annualità dalle famiglie  

dei convittori e dei semiconvittori che saranno ammessi al Convitto e al Semiconvitto entro il 31  

dicembre; le rette saranno ridotte di un terzo per coloro che saranno ammessi dopo il 31  

dicembre;  

4) In caso di recesso anticipato  
- entro il mese di settembre, le rette del Convitto e del Semiconvitto saranno rimborsate per un terzo  

in relazione alla 1^ rata e il Contratto si intenderà risolto;  
- entro il mese di dicembre, le rette del Convitto e del Semiconvitto , dietro presentazione di  

comprovate motivazioni, saranno rimborsate per un quinto in relazione alla 2^ rata e il Contratto  

si intenderà risolto;  
- i recessi successivi al mese di dicembre comporteranno, per il Convitto e per il Semiconvitto, il  

pagamento delle rette previste ridotte del 50% del primo mese e del 75% per le rate dei mesi successivi 

fino al termine delle lezioni.  

Il Rettore ha facoltà di allontanare dal Convitto e dal Semiconvitto i convittori e i semiconvittori la  

cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta.  

 
Data_______________________________  Firma___________________________________  
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. l.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali).  

 
Data_______________________________  Firma______________________ _____________  
 

 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  

- Presentazione domanda di preiscrizione, non vincolante per il Convitto, entro il 16.12.2012;  

- Accoglimento o meno della domanda da parte del Convitto entro il 20.01.2013;  

- Formalizzazione dell'iscrizione, dopo l'accoglimento della domanda, (presumibile data    

 dell’Ordinanza Ministeriale);  

- La formalizzazione dell'iscrizione, congiuntamente all'iscrizione alla Scuola annessa, che avverrà  

di norma, per la Scuola secondaria di 1° e 2° grado, tramite la scuola di provenienza, sarà 

effettuata presso la Segreteria "Alunni" del Convitto Maria Luigia.  


