
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE 
IN QUALITA' CONVITTORE/CONVITTRICE

Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009
Scuola secondaria di II grado

a.s. 2019-2020

Il/la sig./ sig.ra __________________________________ nato/a a _______________________

il _________________ residente in Via _________________________________ n _________

città __________________________________________________________ (Prov.) ___________

Codice fiscale _________________________________________

padre/madre/tutore di  _______________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ______________

frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto________________________

tel.n. __________________ email: _______________________________________________

chiede

l'iscrizione come convitt____ dello/a studente/ssa ___________________________________
in questo Convitto per l’anno scolastico 2019/20. 
Dichiara che il proprio figlio/a è iscritto/a al _______ anno della seguente scuola secondaria di II 
grado: ________________________________________________________________________

Con la presente si dichiara di essere a conoscenza del contratto che sarà firmato al momento 
dell'accettazione di tale richiesta e dei criteri di ammissione. In particolare:

a) che è dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione.

b) b) L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti già iscritti al Convitto, è
condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette degli aa.ss. precedenti e del corrente a.s., in
ossequio al  Regio Decreto del  01/09/1925 n.2009. A tal  fine si  prega di  verificare  lo stato dei
pagamenti e di allegare alla presente copia dei pagamenti effettuati nel corrente a.s.

c) Allo studente che a causa di comportamenti non consoni alla vita convittuale dovesse incorrere in
sanzioni  disciplinari,  può  essere  comminato  in  base  alla  gravità  del  comportamento  agito:
l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento definitivo.

d) Allo studente la cui famiglia non adempie al pagamento della retta entro 30 giorni può essere
comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi: l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento
definitivo.

CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE 
IN QUALITA' CONVITTORE/CONVITTRICE

Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009
Scuola secondaria di II grado

a.s. 2019-2020

Il/la sig./ sig.ra __________________________________ nato/a a _______________________

il _________________ residente in Via _________________________________ n _________

città __________________________________________________________ (Prov.) ___________

Codice fiscale _________________________________________

padre/madre/tutore di  _______________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ______________

frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto________________________

tel.n. __________________ email: _______________________________________________

chiede

l'iscrizione come convitt____ dello/a studente/ssa ___________________________________
in questo Convitto per l’anno scolastico 2019/20. 
Dichiara che il proprio figlio/a è iscritto/a al _______ anno della seguente scuola secondaria di II 
grado: ________________________________________________________________________

Con la presente si dichiara di essere a conoscenza del contratto che sarà firmato al momento 
dell'accettazione di tale richiesta e dei criteri di ammissione. In particolare:

a) che è dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione.

b) b) L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti già iscritti al Convitto, è
condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette degli aa.ss. precedenti e del corrente a.s., in
ossequio al  Regio Decreto del  01/09/1925 n.2009. A tal  fine si  prega di  verificare  lo stato dei
pagamenti e di allegare alla presente copia dei pagamenti effettuati nel corrente a.s.

c) Allo studente che a causa di comportamenti non consoni alla vita convittuale dovesse incorrere in
sanzioni  disciplinari,  può  essere  comminato  in  base  alla  gravità  del  comportamento  agito:
l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento definitivo.

d) Allo studente la cui famiglia non adempie al pagamento della retta entro 30 giorni può essere
comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi: l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento
definitivo.



CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

e) I criteri di ammissione al Convitto, al Semiconvitto e, conseguentemente, alle Scuole interne al
Convitto come di seguito riportati per l'anno scolastico 2019/20:

l Convittore, nella disponibilità dei posti nel plesso di via Carducci;
l Convittrice, nella disponibilità dei posti previsti entro il mese di luglio 2018. La precedenza

dei posti di convittrice è assegnata a chi frequenti: 
l a) Liceo Coreutico ed Internazionale interni; 
l b) Liceo Artistico interno; 
l c) altri istituti superiori della città di Arezzo; 
l d) altri istituti superiori della provincia di Arezzo e provincie limitrofe;

l situazioni  di  particolari  competenze  (documentate)  linguistiche,  artistiche,  sportive,
informatiche di socializzazione e/o d'impegno sociale e situazioni (documentate) di merito
scolastico con precedenza agli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado interna
al Convitto a parità degli elementi di comparazione; 

l situazioni particolari personali o familiari.

La scuola si riserva: 
l di  riammettere  in  convitto  tutti  coloro  che non dovessero superare  l’anno scolastico;  di

riammettere in convitto i convittori frequentanti il quinto anno delle scuole superiori di II
grado che non verranno ammessi o non supereranno l’esame di stato.

l L’accettazione  dell’iscrizione  con decisione  insindacabile  del  Rettore  è  condizionata  dal
parere del Consiglio di Presidenza, su indicazione dei consigli di classe o del collegio degli
educatori per quanto riguarda i già iscritti.

L’accettazione dell’iscrizione, per gli studenti iscritti negli anni precedenti,  è condizionata dalla 
regolarità dei pagamenti delle rette, in ossequio al Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.

Distintamente

Data____________________ 

Firma
___________________________
(genitore)

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere integralmente il Regolamento d'Istituto, Il Regolamento di 
disciplina del Convitto, il Decreto con criteri per l’ammissione al Convitto, al Semiconvitto e alle 
Scuole interne e tutte la altre norme, tutti documenti presenti nello spazio web del Convitto 
Nazionale (www.convittonazionalearezzo.edu.it).

Firma_______________________________
(genitore)

da restituire a: 
info@convittonazionalearezzo.it

o alla a.a. Daniela in segreteria martedì e giovedì pomeriggio
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