
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' 
SEMICONVITTORE/SEMICONVITTRICE

Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009
Scuola Secondaria di I grado

a.s. 2021-2022

da spedire in segreteria didattica entro e non oltre il 15 luglio 2021
all'indirizzo:

iscrizioniprime@convittonazionalearezzo.it

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

il _________________ residente in Via _________________________________ n _________

città __________________________________________________________ (Prov.) ________

Codice fiscale _________________________________________ tel. n. __________________

padre/madre/tutore di  __________________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ________________

codice fiscale _________________________________________________________________

frequentante la classe ______ sez. ___  email ________________________________________

chiede

l'iscrizione alla classe ____ in qualità di semiconvitt_____dello/a studente/ssa ________________

________________________________________in questo Convitto per l’anno scolastico 2021/22

per numero mesi 10 (dieci). 

Con la presente si dichiara di essere a conoscenza del contratto che dovrà essere  firmato al 
momento dell'accettazione di tale richiesta e dei criteri di ammissione alle scuole interne che 
prevede le seguenti clausole:

a) E' dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione, che il genitore si impegna a
corrispondere all’istituto secondo quanto successivamente previsto.
In caso di  ISEE familiare inferiore ai 5.000,00 €, dal secondo figlio in poi la famiglia versa sempre 
solo il 25% della retta. 
In caso di ritiro volontario dopo il 30 ottobre è dovuto il pagamento dell’intera retta.
b) L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti  già frequentanti le scuole
interne 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.

CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' 
SEMICONVITTORE/SEMICONVITTRICE

Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009
Scuola Secondaria di I grado

a.s. 2021-2022

da spedire in segreteria didattica entro e non oltre il 15 luglio 2021
all'indirizzo:

iscrizioniprime@convittonazionalearezzo.it

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

il _________________ residente in Via _________________________________ n _________

città __________________________________________________________ (Prov.) ________

Codice fiscale _________________________________________ tel. n. __________________

padre/madre/tutore di  __________________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ________________

codice fiscale _________________________________________________________________

frequentante la classe ______ sez. ___  email ________________________________________

chiede

l'iscrizione alla classe ____ in qualità di semiconvitt_____dello/a studente/ssa ________________

________________________________________in questo Convitto per l’anno scolastico 2021/22

per numero mesi 10 (dieci). 

Con la presente si dichiara di essere a conoscenza del contratto che dovrà essere  firmato al 
momento dell'accettazione di tale richiesta e dei criteri di ammissione alle scuole interne che 
prevede le seguenti clausole:

a) E' dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione, che il genitore si impegna a
corrispondere all’istituto secondo quanto successivamente previsto.
In caso di  ISEE familiare inferiore ai 5.000,00 €, dal secondo figlio in poi la famiglia versa sempre 
solo il 25% della retta. 
In caso di ritiro volontario dopo il 30 ottobre è dovuto il pagamento dell’intera retta.
b) L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti  già frequentanti le scuole
interne 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.



CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

c)  Allo  studente  che  a  causa  di  comportamenti  non  consoni  alla  vita  semiconvittuale  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 adempia al pagamento della retta entro 90 giorni può essere
comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi: l’allontanamento temporaneo; l’allontanamento
definitivo.
Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal semiconvitto e non dalla frequenza alle scuole
annesse  per  l'a.s.  di  riferimento,  ma  inficiano  la  possibilità  di  ripresentare  l'iscrizione  per  i
successivi anni scolastici.
e) I criteri di ammissione al Convitto, al Semiconvitto e, conseguentemente, alle Scuole interne al
Convitto come di seguito riportati e secondo il modello dell'analisi comparata per l'anno scolastico
2021/22:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
! Semiconvittore/trice (obbligatorio); 
! Provenienza dalla Scuola Primaria interna al Convitto; 
! Fratelli o sorelle che frequentano la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I grado 

interne al Convitto; 
! Situazioni particolari personali o familiari.

! Per l'inserimento nelle classi intermedie, che potrà essere di norma preso in considerazione a
fine anno scolastico, è necessaria la deliberazione del consiglio di classe.

! Per gli inserimenti nelle classi intermedie di alunni provenienti da percorsi scolastici che 
richiedono verifiche di competenza linguistica e/o disciplinare, sarà effettuato un apposito 
esame alla presenza della commissione interna all'uopo nominata.

! Per le situazioni di non ammissione alla classe successiva delle scuole interne, in presenza 
anche di un alto numero di note disciplinari, sarà presa singolarmente in considerazione, su 
proposta del Consiglio di classe, l'opportunità o meno di una eventuale reiscrizione o di 
diversi riorientamenti. Il tutto sarà comunicato alle famiglie entro il mese di giugno.

! L’accettazione dell’iscrizione è condizionata dal parere del Consiglio di Presidenza, su 
indicazione dei consigli di classe per quanto riguarda i già frequentanti, che valuterà la 
possibilità di una frequenza costante e in autonomia del semiconvitto. 

Distintamente
Data____________________ 

Firma
___________________________
(genitore)

_l_ sottoscritto/a dichiara di conoscere integralmente il Regolamento del Convitto ed il Decreto con 
criteri per l’ammissione al Convitto, al Semiconvitto e alle Scuole interne
(www.convittonazionalearezzo.it).

Firma_______________________________
(genitore)
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