SOLO PER GLI INTERESSATI AL CONVITTO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ALBERGHIERO “G. DE CAROLIS”
SPOLETO
OGGETTO: □ Ammissione Convitto
□ Riconferma Convitto

□ Corto
□ Corto

□ Lungo
□ Lungo

I sottoscritti

____

__

genitori dell’alunno

_________________________________________________________

iscritto alla classe

(dati riguardanti l’alunno)

nato a __________________________

il

______

Residente a ___________________________________ Via

_____ _

Tel.

_; C.F.

___________________________________________

Distante da Spoleto Km

CHIEDE
che il/la figlio/a venga ammesso in Convitto per l’anno scolastico 2018/2019.
DICHIARA
1)
□ Lavoratore autonomo – Dipendente privato
□ Dipendente Pubblico
Si fa presente che l’indicazione lavorativa è importante ai fini della graduatoria per il convitto:
- Prima fascia dipendente privato
- Seconda fascia dipendente pubblico
2) di versare entro la data che sarà indicata nella lettera di ammissione o riconferma che la scuola
invierà alla S.V., la retta per l’anno scolastico 2018/2019 e di presentare il certificato di sana e
robusta costituzione fisica rilasciato dal medico di famiglia dal quale risulta che è esente da malattie
contagiose tali da impedire la vita in comunità e l’idoneità psico-fisica alla vita convittuale (da
inviare alla Segreteria unitamente al bollettino di versamento retta a mezzo email:
o fax: 0743/221595).
Il mancato versamento della quota di cui sopra, comporta la non ammissione al Convitto.
3) di accettare incondizionatamente le regole previste dal Regolamento del Convitto;
4) di essere consapevole che:
- in casi di danni arrecati alla struttura dal proprio figlio, lo stesso è tenuto al risarcimento del
danno.
- qualora l’alunno usufruisca del servizio lavanderia interno al convitto, lo stesso è tenuto a
sapere che, in caso di danni al vestiario, la scuola non è tenuta al risarcimento degli indumenti
danneggiati.
5) di volere usufruire del Convitto:

a) dal lunedì al venerdì
b) tutta la settimana
c) semiconvitto

Spoleto, ______________________

□
□
□

€ 1750,00 + € 100 *cauzione
€ 2050,00 + € 100 *cauzione
€ 600,00

Firma dei Genitori ________________________________
_________________________________
Firma dell’alunno/a_______________________________

* La cauzione di € 100,00 viene versata una sola volta per l’intero corso di studi.
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Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera-Servizi Commerciali
AUTORIZZAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI
I sottoscritti ________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno convittore minorenne___________________________________________________
frequentante la classe __________________________ di codesto Istituto, autorizzano il proprio figlio:
a rientrare autonomamente da scuola in convitto ed a recarsi autonomamente dal convitto a scuola qualora, per esigenze scolastiche, l’orario
d’uscita e d’entrata sia diverso da quello in vigore. Confermiamo pertanto di essere consapevoli che l’accompagnamento dal convitto a
scuola e da scuola al convitto resta garantito negli orari indicati dall’orario definitivo (o provvisorio nel caso sia quello in vigore).
a rientrare autonomamente in convitto dall’Istituto Spagna senza essere accompagnato da alcuno al termine delle lezioni (solo per i convittori
che frequentano le lezioni presso l’Istituto Spagna).
ad uscire dal Convitto per rientrare in famiglia senza essere accompagnato da alcuno:
il pomeriggio del sabato
il pomeriggio del giorno pre-festivo (libero da impegni scolastici).
autorizzo a partecipare allo sportello di ascolto con la Psicologa del Convitto.
a lasciare il Convitto per la libera uscita solo nei seguenti giorni:
LUNEDI’

dalle ore _____alle ore _____

MARTEDI’

dalle ore _____ alle ore _____

MERCOLEDI’

dalle ore _____alle ore _____

GIOVEDI

dalle ore _____alle ore _____

VENERDI’

dalle ore _____alle ore _____

SABATO E PREFESTIVO

dalle ore _____alle ore _____

DOMENICA E FESTIVI :
Mattino: dalle ore _____alle ore _____
Pomeriggio: dalle ore _____alle ore _____
A partecipare alle attività educative proposte dal collegio degli Educatori ed inserite nel P.O.F. di codesto Istituto.
A recarsi autonomamente alle Assemblee d’Istituto nel caso in cui si svolgeranno esternamente in locali diversi da quelli della scuola ed a
rientrare autonomamente in Convitto al termine di tali assemblee;

A uscire dal Convitto senza essere accompagnato da alcuno per frequentare lo stage e/o
alternanza programmato dall’Istituto secondo gli orari stabiliti con il Responsabile.
A partecipare alle attività sportive non agonistiche del Convitto.
Con la presente intendono esonerare l’Istituto, il Dirigente e tutto il Personale addetto al Convitto, da qualsiasi controllo sul modo di usufruire dei
permessi da parte del proprio figlio e da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti di qualsiasi natura e causa che possono
verificarsi allo stesso, e dallo stesso essere provocati a cose o a terzi, all’uscita dal Convitto e sino al rientro del medesimo.

Autocertificano che è allergico ai seguenti alimenti _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Autocertificano che è allergico ai seguenti farmaci _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Spoleto, ……………………………
firma da sottoscrivere al momento della conferma della domanda di iscrizione o
ingresso in Convitto davanti all’impiegato della Scuola

IL PADRE o chi ne fa le veci
*_____________________________

LA MADRE o chi ne fa le veci
*_____________________________

Tipo doc.ident. __________________________

Tipo doc.ident. __________________________

N° ___________________________________

N° ___________________________________

Il sottoscritto ……………………………………..……………………………………..
nato a ………………………………residente a……………………………….
dichiara sotto la sua personale responsabilità di esercitare potestà genitoriale sull’alunno………………… riconosciuta dal
…………………………….…… con atto …………………… del…………………… di cui si allega copia.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci ne risponde personalmente.
P.S. E’ obbligatorio presentare unitamente al presente modello fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori.

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera-Servizi Commerciali
AUTORIZZAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI
Il sottoscritto _____________________________convittore maggiorenne frequentante la classe ____________ di codesto Istituto, chiede di:

a rientrare autonomamente da scuola in convitto ed a recarsi autonomamente dal convitto a scuola qualora, per esigenze scolastiche, l’orario
d’uscita e d’entrata sia diverso da quello in vigore. Confermiamo pertanto di essere consapevoli che l’accompagnamento dal convitto a
scuola e da scuola al convitto resta garantito negli orari indicati dall’orario definitivo (o provvisorio nel caso sia quello in vigore).
a rientrare autonomamente in convitto dall’Istituto Spagna senza essere accompagnato da alcuno al termine delle lezioni (solo per i convittori
che frequentano le lezioni presso l’Istituto Spagna).
ad uscire dal Convitto per rientrare in famiglia senza essere accompagnato da alcuno:
il pomeriggio del sabato
il pomeriggio del giorno pre-festivo (libero da impegni scolastici).
autorizzo a partecipare allo sportello di ascolto con la Psicologa del Convitto.
a lasciare il Convitto per la libera uscita solo nei seguenti giorni:
LUNEDI’

dalle ore _____alle ore _____

MARTEDI’

dalle ore _____ alle ore _____

MERCOLEDI’

dalle ore _____alle ore _____

GIOVEDI’

dalle ore _____alle ore _____

VENERDI’

dalle ore _____alle ore _____

SABATO E PREFESTIVO

dalle ore _____alle ore _____

DOMENICA E FESTIVI :
Mattino:

dalle ore _____alle ore _____

Pomeriggio:

dalle ore _____alle ore _____

A partecipare alle attività educative proposte dal collegio degli Educatori ed inserite nel P.O.F. di codesto Istituto.
A recarsi autonomamente alle Assemblee d’Istituto nel caso in cui si svolgeranno esternamente in locali diversi da quelli della scuola ed a
rientrare autonomamente in Convitto al termine di tali assemblee;

A uscire dal Convitto senza essere accompagnato da alcuno per frequentare lo stage e/o
alternanza programmato dall’Istituto secondo gli orari stabiliti con il Responsabile.
A partecipare alle attività sportive non agonistiche del Convitto.
Con la presente intendono esonerare l’Istituto, il Dirigente e tutto il Personale addetto al Convitto, da qualsiasi controllo sul modo di usufruire dei
permessi da parte del proprio figlio e da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti di qualsiasi natura e causa che possono
verificarsi allo stesso, e dallo stesso essere provocati a cose o a terzi, all’uscita dal Convitto e sino al rientro del medesimo.

Autocertificano che è allergico ai seguenti alimenti _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Autocertificano che è allergico ai seguenti farmaci _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Spoleto, ……………………………

Con la presente intende esonerare l’Istituto, il Dirigente e tutto il Personale addetto al Convitto, da qualsiasi controllo sul modo di usufruire dei
permessi e da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti di qualsiasi natura e causa che possono verificarsi e/o essere provocati
dal sottoscritto a cose o a terzi, all’uscita dal Convitto e sino al rientro nello stesso.


Autocertifica che è allergico ai seguenti alimenti ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Autocertifica che è allergico ai seguenti farmaci _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

FIRMA___________________________________

Spoleto, ……………………………

FIRMA
____________________________

Tipo doc.ident. _____________________________

N° _____________________________

