
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

CONFERMA DEFINITIVA ISCRIZIONE IN QUALITA' CONVITTORE/CONVITTRICE
Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009 - Scuola secondaria di II grado

a.s. 2022-2023

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: _______________________________________________

facendo riferimento alla domanda già inoltrata
chiede

l'iscrizione come convitt____ dello/a studente/ssa ___________________________________
in questo Convitto per l’anno scolastico 2022/23. 
Chiede di essere ammesso con (vedi allegato “Rette”): 

• OPZIONE A: Convittori fino al venerdì [ ]
• OPZIONE B: Convittori fino al sabato [ ]
• OPZIONE C: Convittori con permanenza anche il fine settimana [ ]

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) 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
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