Al Rettore Preside
del Convitto Nazionale e di Stato con annesso I.C. Superiore “G.Falcone”
Piazza Sett’Angeli, 3 – 90134 Palermo Tel. 091/6118916 – fax 091/584196 - pavc010006@istruzione.it

CONTRATTO DI ISCRIZIONE

□ DIREZIONE DIDATTICA

A.S. 2017/2018

□ SCUOLA MEDIA

PER:

□ GINNASIO-LICEO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
□ padre □ madre □ legale rappresentante del sottoindicato alunno/a
CHIEDE

l’iscrizione alla classe ___________________ sez. ____________ in qualità di:

□

SEMICONVITTORE
□
Generalità dell’alunno/a

CONVITTORE

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________
Nato a ___________________________________ Prov. _________ il ______________________
Classe frequentata ___________ Fratelli o sorelle frequentanti il Convitto

SI □

NO □

Cittadinanza ___________________________________
Codice Fiscale
Generalità dei genitori o del legale rappresentante:

Cognome e nome del padre _______________________________________________________
Nato a __________________________________ Prov. __________ il ______________________
Cittadinanza ___________________ indirizzo email __________________________________
Codice Fiscale
Professione ____________________________ titolo di studio ___________________________
tel./cell. ________________________________________________________________________
Cognome e nome della madre _____________________________________________________
Nata a __________________________________ Prov. __________ il ______________________
Cittadinanza ___________________ indirizzo email __________________________________
Codice Fiscale
Professione ___________________________ titolo di studio ____________________________
tel./cell. ________________________________________________________________________
Comune di Residenza ______________________________________ (_____) c.a.p. _________
Via / Piazza ____________________________________________________________ N° _____
Comune di domicilio _______________________________________ (_____) c.a.p. _________
Via / Piazza ____________________________________________________________ N° _____
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CONTRATTO DI CONVITTO / SEMICONVITTO
1.

SEMICONVITTORE o CONVITTORE: l’iscrizione comporta il versamento della retta di
mantenimento annua, a mezzo bonifico bancario da intestare a : Convitto Nazionale di Stato
“G.Falcone”, per l’ammontare complessivo di Euro _______________ (vedi pag. n. 4), secondo le
seguenti scadenze: 1^ rata entro il 30 settembre (per le iscrizioni successive alla prima), 2^ rata
entro il 31 gennaio, 3^ rata entro il 30 aprile. Per i nuovi iscritti deve essere versato, all’atto
dell’iscrizione, l’ acconto della 1^ rata. Il sottoscritto dichiara di conoscere e sottoporsi a tutti gli
obblighi sanciti dal Regolamento Generale per i Convitti Nazionali che vigono anche per il Convitto
Nazionale di Stato “G. Falcone” di Palermo, oltre che alle variazioni che allo stesso potranno essere
apportate dal Consiglio di Amministrazione del Convitto o da chi legalmente lo rappresenta nel
corso dell’anno scolastico. L’iscrizione, in qualità di convittore o semiconvittore, si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi (dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di I grado e dalla scuola secondaria di I grado fino al biennio della
scuola secondaria di II grado), salvo richieste di disdetta scritta da presentare entro la data di
scadenza delle iscrizioni di ciascun anno scolastico.
In particolare il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare:

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11

12

13
14

che il servizio del Semiconvitto è articolato settimanalmente dal Lunedì al Venerdì (con esclusione
del Sabato, della Domenica e di ogni altro giorno festivo o vacanza) secondo i seguenti orari:
SCUOLA ELEMENTARE:

entrata ore 8.00 uscita ore 17.30
entrata ore 8.00 uscita ore 16.30

SCUOLA MEDIA:

entrata ore 8.00 uscita ore 18.00

LICEO:

entrata ore 8.15 uscita ore 18.00

classi II - III – IV – V
classi I

che, all’uscita del Semiconvitto (ore 17.30 – 18.00 dal Lunedì al Venerdì) ed alla fine delle lezioni di
ogni Sabato (secondo l’orario giornaliero curriculare affisso all’Albo), gli alunni dovranno essere
prelevati dai genitori o dal legale rappresentante o da altro familiare maggiorenne incaricato nei
termini previsti dall’allegato modulo di autorizzazione,
che al termine delle attività scolastiche o semiconvittuali, il Rettorato declina qualsiasi
responsabilità sull’incolumità dell’alunno o su quanto dallo stesso possa essere causato ad altri e
declina le responsabilità stabilite per i momenti di vigilanza;
che agli studenti di tutti gli ordini di scuola non è consentito lasciare la struttura anticipatamente
senza regolare autorizzazione scritta;
che si impegna al pagamento della retta per l’intero anno scolastico secondo le modalità sopra
indicate;
che in caso di ritiro dell’alunno dal Semiconvitto o dal Convitto a causa di comprovati seri motivi
giustificativi (trasferimento dei genitori ad altra città, ad altra scuola previo rilascio nulla osta, per
sopraggiunti motivi di salute dell’alunno che ne comprovino l’impossibilità a frequentare il
semiconvitto), il genitore od il legale rappresentante si impegna a saldare l’importo pattuito nei
termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
che se, per particolarissime e specifiche cause, il Rettore dovesse temporaneamente sospendere
l’attività semiconvittuale e convittuale, il genitore od il legale rappresentante non può rivalersi
sull’Amministrazione del Convitto o sul Rettore per i mancati servizi non erogati;
di essere consapevole ed accettare che la retta indicata al punto 1 del presente contratto resta
invariata per l’anno scolastico di riferimento, ma è passibile di aumento per i successivi anni
scolastici previa delibera del Consiglio di Amministrazione ;
che solo gli alunni iscritti al Convitto od al Semiconvitto possono frequentare i vari ordini di scuole
annesse;
che solo per casi specifici ed assolutamente determinanti può essere accordata la frequenza solo
delle scuole annesse senza la possibilità di fruizione dei servizi offerti dall’organizzazione
semiconvittuale e convittuale;
che la non ammissione alla classe successiva alla seconda media e al II liceo non consente la
riconferma automatica presso questo istituto e che l’iscrizione è subordinata alla specifica delibera
del Consiglio di Classe.
in caso di non perfezionamento della domanda d’iscrizione l’acconto versato non verrà restituito;
il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla conclusione del
ciclo d’istruzione o al rilascio del Nulla Osta.
Firma

Palermo ______________

___________________________
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato a __________________ il ___________ in
qualità di
□ padre
□ madre
□ legale rappresentante
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità

DICHIARA
che l’alunno/a ________________________________ è nato/a _____________________ il __________
che è cittadino/a

 □ٱitaliano □ ٱaltro (indicare quale) ______________________________

che l’alunno/a proviene dalla scuola ______________________________________________________
comune _______________________
che l’alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
che le foto incollate in calce alla presente dichiarazione corrispondono alle sembianze dell’alunno/a
che il nucleo familiare dell’alunno/a così composto:

Cognome e nome

G. di parentela

Luogo di nascita

Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Istituzione può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30.6.2003, n. 196).
Firma
Palermo __________________

________________________________
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L’ISCRIZIONE AL SEMICONVITTO COMPRENDE:
a) frequenza delle scuole annesse;
b) ristorazione;
c) ospitalità dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 16.30 classe I
elementare, dalle ore 8.00 alle ore 17.30 classi II - III – IV e V elementare,
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 scuola media e ginnasio liceo;
d) partecipazione a varie attività motorie, ludiche , laboratoriali e a progetti vari;
e) assistenza scolastica pomeridiana.
RETTA SEMICONVITTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ELEMENTARE E MEDIA n. 3 rate da € 500,00 per un totale di € 1.500,00
2° fratello n. 3 rate da € 400,00 per un totale di € 1.200,00
3° fratello n. 3 rate da € 270,00 per un totale di € 810,00 (il 1° e il 2° pagheranno per
intero)
LICEO n. 3 rate da € 540,00 per un totale di € 1.620,00
2° fratello n. 3 rate da € 432,00 per un totale di € 1.296,00
3° fratello n. 3 rate da € 300,00 per un totale di € 900,00 (il 1° e il 2° pagheranno per
intero)

L’ISCRIZIONE AL CONVITTO COMPRENDE:
a) frequenza della scuola e pernottamento;
b) ristorazione;
c) ospitalità dal LUNEDÌ alla DOMENICA esclusi i periodi delle vacanze natalizie,
pasquali, estive ed in caso di più giorni consecutivi di sospensione delle attività
didattiche;
d) diritto di lavanderia e stireria;
e) diritto alla richiesta d’acquisto, con spesa a totale carico della famiglia, dei libri
scolastici, della cancelleria e del materiale igienico-sanitario personale;
f) varie attività motorie, ludiche, laboratoriali e da progetti vari.
RETTA CONVITTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ELEMENTARE E MEDIA n. 3 rata da € 950,00 per un totale di € 2.850,00
2° fratello n. 3 rate da € 760,00 per un totale di € 2.280,00
LICEO n. 3 rate da € 1.000,00 per un totale di € 3.000,00
2° fratello n. 3 rate da € 800,00 per un totale di € 2.400,00

1° INGRESSO € 60,00
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2017/2018

ALUNNO/A ___________________________________________________________________

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
(art.9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, tramite un’espressa dichiarazione che deve
pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

□

SI

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Palermo ________________
Firma
______________________________

□

NO

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Palermo ________________
Firma
______________________________
ATTIVITA’ ALTERNATIVA:
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
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da allegare alla domanda:
 fotocopia attestato di versamento di euro 111,00 ( di cui 100
€ acconto della prima rata della retta piu’ 11 € contributo
d’istituto ), a nome dell’alunno, tramite bonifico bancario
intestato a: Convitto Nazionale di Stato “Giovanni Falcone”Piazza Sett’Angeli, n.3 – 90134 Palermo
IBAN: IT65E0200804682000300094358
CODICE ENTE: 9051627
MOTIVAZIONE: SEM. COGNOME E NOME - CLASSE –
ACC. 1^ RATA + CONTR. ISTIT. A.S. 2017/2018

NON SI ACCETTANO DOMANDE D’ISCRIZIONE
PRIVE DI VERSAMENTO (allegare fotocopia)
 n. 1 foto
 fotocopia codice fiscale dell’alunno
 fotocopia codice fiscale dei genitori
 fotocopia documento d’identità del genitore che sottoscrive il
contratto
 pagella scuola di provenienza
 eventuale certificazione relativa a diagnosi di: BES - DSA –
HANDICAP (diagnosi funzionale e certificazione scolastica)

l’iscrizione on line è obbligatoria – www.iscrizioni.istruzione.it
utilizzare i seguenti codici meccanografici per:
PAEE89501E

SCUOLA PRIMARIA

PAMM89501D

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PAPC100005

LICEO

Orario di ricevimento: martedi – mercoledi - giovedi
Ufficio alunni
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Ai fini dell’accoglimento delle iscrizioni verrà data precedenza, secondo
regolamento, prima ai convittori poi ai semiconvittori ed infine agli esterni,
fino a completamente delle classi.
Lo STATUS di CONVITTORE comporta il pagamento di una retta annua di
€ 2.850,00 (elementare e media) € 3.000,00 (liceo)
Lo STATUS di SEMICONVITTORE comporta il pagamento di una retta
annua di € 1.500,00 (elementare e media) € 1.620,00 (liceo).
Per il completamento e l’accoglimento dell’iscrizione è indispensabile che il
genitore o l’esercente la patria potestà sottoscriva un apposito contratto
cartaceo consegnandolo presso l’ufficio protocollo ed effettui il versamento di
acconto della prima rata della retta entro il termine di scadenza delle
iscrizioni.
In caso di iscrizioni di più fratelli è prevista una riduzione della retta per il
secondo o terzo fratello.
Nelle ipotesi di esubero di iscrizioni, per l’accoglimento delle domande,
verranno adottati i seguenti criteri:
 precedenza agli alunni provenienti dalle classi quinte elementari o
terze medie di questo convitto;
 precedenza ai fratelli di alunni già frequentanti;
 precedenza secondo il numero di protocollo del contratto cartaceo di
convitto o semiconvitto (il contratto deve essere consegnato all’ufficio
protocollo con allegata fotocopia del versamento di acconto della prima
rata).
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