DOMANDA DI RIAMMISSIONE E DI NUOVA AMMISSIONE AL CONVITTO E SEMICONVITTO
Al Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” CONEGLIANO
dell’Alunno/a

Il sottoscritto Genitore
Email:

nell’A.S. corrente 20

Tel:

frequentante la Classe Sez.

presso la Sede:

/20

 ITAAA  IPSASR Conegliano:
presso la Sede:

Alunno ESTERNO frequentante la Classe Sez.

per Anno Scolastico futuro 20

/20

RIAMMESSO  al servizio Convitto (solo maschile)
o per la 1^ volta:

AMMESSO  al servizio Convitto (solo maschile)

CHIEDE di essere
RIAMMESSO/A  al servizio SemiConvitto
AMMESSO/A  al servizio SemiConvitto

A tal fine DICHIARA che nell’Anno Scolastico futuro 20

/20

- frequenterà la Classe
presso la sede di Conegliano:  ITAAA TVTA00801A  IPSASR TVRA00803L
- di essere a conoscenza che il servizio Convitto-SemiConvitto viene sospeso durante interruzione di attività didattica.
- di essere a conoscenza del Regolamento del Convitto-SemiConvitto e di accettarle incondizionatamente -Vedi Art. sotto
Art. 2 - Domanda di riammissione ed ammissione
Per l'ammissione e la riammissione in Convitto o Semi convitto, i genitori (o chi ne esercita la potestà), previa visione ed accettazione del presente
regolamento, presentano domanda scritta al Dirigente Scolastico con apposito Modulo predisposto dall 'Istituzione Scolastica.
La domanda deve essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione scolastica. La richiesta di ammissione può essere consegnata manualmente o
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ufficio competente.
Dei nr 62 posti in Convitto, nr 20 posti vengono assegnati prioritariamente agli iscritti alla prima classe, di cui:
nr 17 posti riservati agli iscritti all'Istituto Tecnico - nr 3 posti riservati agli iscritti all'Istituto Professionale,
i restanti nr 42 posti alle RIammissioni e poi alle nuove Ammissioni, secondo le modalità e i criteri previsti ai successivi Articoli 3 e 4.
Art. 3 Criteri di Ammissione e Riammissione
Qualora il numero delle ‘domande di Ammissione’ alla prima classe fossero superiori a nr 20, sarà redatta dal Collegio Istitutori, una specifica Graduatoria
di Ammissione , tenendo conto:
a) dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede scolastica con mezzi pubblici.
Per la RIammissione si richiedono i seguenti requisiti:
a) Non essere stato bocciato a Giugno, salvo comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dello studente;
b) Comportamento adeguato alle regole comuni di convivenza civile;
c) Non applicazione delle sanzioni previste per le mancanze gravi di cui all' art.15.2 (lettera - i-j ) e per le mancanze gravissime di cui all 'art.15.3…
d) I convittori con "Giudizio Sospeso" sono RIammessi salvo il rispetto dei punti b) e c).
La mancanza di uno o più dei requisiti richiesti può comportare la NON RIammissione del convittore che è deliberata dal Collegio Istitutori entro ms Giugno.
Qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero delle RIammissioni , viene redatta dal Collegio degli Istitutori una specifica graduatoria di
RIammissione tenendo conto:
a) Dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede scolastica, con mezzi pubblici: punti da O a punti 25
b) Del profitto scolastico:
Giudizio Sospeso con 3 materie :punti 0 ; Giudizio Sospeso con 2 materie :punti 5 Giudizio Sospeso con 1 materia: punti 10media dal 6 al 6,99: punti 25; media dal 7 al 7,99: punti 30; media dal 8 al 8,99: punti 35; media> 9: punti 40
c) Della maggiore età alla data di inizio dell'anno scolastico: punti O, minore età: punti 15
d) Vengono assegnati, in aggiunta, punti 5 ai convittori che dal 3°anno scolastico scelgono il “Corso VitiVinicolo”, constatata la scarsa presenza sul
territorio delle Scuole enologiche
e) E' facoltà del Collegio Istitutori di considerare eventuali casi particolari di RIammissione
In caso di parità di punteggio complessivo, la discriminante sarà a favore del minorenne.
Art. 4 AmmissioneIl Collegio Istitutori redige nr 2 distinti elenchi di ammissione, rispettivamente, in Convitto e in SemiConvitto.
In caso di una o più rinunce dei convittori o SemiConvittori regolarmente ammessi, il posto sarà assegnato scorrendo le rispe ttive graduatorie sino ad
esaurimento ed a completamento dei posti disponibili. Il ripetente e/o l'allievo iscritto alla classe successiva alla prima, proveniente anche da altro Istituto,
può presentare domanda nei modi e nelle forme previste dall' art 2, ma viene inserito in coda alle rispettive graduatorie.
In questo caso, trattandosi di “ammissione eccezionale”, si richiede: esaurimento delle graduatorie; • parere favorevole del D.S., sentito il C. degli Istitutori

di impegnarsi a pagare la retta annuale, su ccp 124313 o bonifico IBAN IT72Y0760112000000000124313
ISISS “CERLETTI” Conegliano TV, scegliendo una delle seguenti opzioni: (N.B.: barrare la casella dell’opportunità scelta)

 in unica soluzione, per SemiConvitto di € 1.000,00 o per Convitto di € 2.100,00
entro il 15 Maggio 20___ versa la retta annuale in unica soluzione, per la Riammissione
entro il Mese di Luglio 20___versa la retta annuale in unica soluzione, per le ‘nuove’ Ammissioni
 in n.5 rate bimestrali anticipate ciascuna per SemiConvitto di € 200,00 o per Convitto di € 420,00
entro il 15 Maggio 20__versa la 1a rata quota retta per la Riammissione
entro il Mese di Luglio 20__versa la 1a rata quota retta per le ‘nuove’ Ammissioni
Le successive n. 4 scadenze delle ‘rate anticipate’ saranno comunicate ogni n. 2 mesi dal Coordinatore del Convitto .a cui dovranno essere consegnate
le ‘attestazioni’ del versamento effettuato, entro i termini di scadenza.

data,

Firma dell’allievo/a

FIRMA congiunta Genitori_____________________________________________________________________________________________________ ____
o CHI esercita la responsabilità Genitoriale/Tutore/Affidatario,
dell’alunno/a minorenne che abbia effettuato la scelta
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori.
Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

