Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE
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RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE al SEMICONVITTO a.s. 2019/2020
Al Rettore - Dirigente Scolastico
CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE - via Olivetani, 9 - Milano

Il sottoscritto/a
cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci

residente a

via

in qualità di

 padre

 madre

CAP

 tutore

CHIEDE l’iscrizione
al SEMICONVITTO dal LUNEDI’ al VENERDI’

e contestualmente
alla classe prima della SCUOLA PRIMARIA

alla classe prima della SCUOLA SECONDARIA I grado

dell’alunno
cognome

Nome

nato/a a
il

prov.
/

/

cittadino/a italiano

STATO

altro

RECAPITI
TEL. CASA

CELLULARE

ALTRO

INDIRIZZO e-mail
per favore scrivere in stampatello

Il sottoscritto/a sotto la propria personale responsabilità DICHIARA:
 che l’alunno/a frequenta attualmente le classe 5^ della Scuola Primaria annessa al Convitto Longone;
 che l’alunno/a ha fratelli/sorelle che frequentano attualmente le Scuole annesse al Convitto Longone;
 che l’alunno/a ha fratelli/sorelle che hanno frequentato le Scuole annesse al Convitto Longone;
 che uno o entrambi i genitori sono dipendenti pubblici e chiederanno l’erogazione della borsa di studio INPS ex INPDAP;
 di aver preso visione dei criteri per l’accettazione delle iscrizioni e della procedura che sarà attuata;
 di essere a conoscenza dell’ammontare delle rette deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell’ a.s. 2013/2014
e tutt’ora vigenti
semiconvitto dal LUNEDI’ al VENERDI’: € 1.854,00
e di essere stato informato che il Consiglio di Amministrazione adeguerà annualmente le rette in base agli indici di incremento
ISTAT ed ai costi di gestione;
 di impegnarsi a versare le rette alle scadenze stabilite:
per la prima iscrizione al SEMICONVITTO (Scuola Primaria e Secondaria I grado)
• €180 alla conferma dell’iscrizione (l’importo non potrà essere rimborsato in caso di trasferimento ad altra scuola);
• prima rata entro il 10/7/2019 € 837,00 e seconda rata entro il 10/1/2020 € 837,00.
 di essere informato che il Convitto Longone utilizzerà i dati forniti nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
N.B: compilare il modulo per la segnalazioni di eventuali intolleranze/allergie (v. sito)
Milano,

FIRMA

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE via Olivetani, 9 20123 Milano - modulo di pre-iscrizione a.s. 2019/2020

