
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“N. PELLEGRINI”

Via Bellini, 5 – 07100 Sassari 

Tel. 079 244110  – C.F. 80005490901
 mail: SSIS00300L@istruzione.it – PEC: SSIS00300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

IBAN: IT 45 G 01015 17208 0000 0001 3558

Sede associata: IPASR – Via Aldo Moro, snc – 07034 Perfugas – Tel. 079 564264
      Sede associata: IPIA – Via Grazia Deledda, 128 – 07100 Sassari – Tel. 079 244062

Convitto  annesso – Via Bellini, 5 – 07100 Sassari – Tel. 079 244103

_________________________

MODULO ISCRIZIONE SEMICONVITTO

Il sottoscritto ____________________________________ domiciliato a ________________________

in via _____________________________________ tel.  ____________________________________

CHIEDE l'ammissione al SEMICONVITTO di questo Istituto per l'anno scolastico 2018/2019

del proprio figlio ________________________________ nato a ________________  il ____________

residente a _________________ frequentante la classe _____ dell'istituto ______________________

Il sottoscritto è a conoscenza che:
• L'iscrizione al semiconvitto è condizione per la partecipazione alle attività di recupero e approfondimento
didattico che saranno organizzate dai docenti della scuola in convitto e per la partecipazione ad ogni altro
progetto di natura culturale, ricreativa o sportiva organizzato in convitto.
•  L'iscrizione dà diritto all'assistenza allo studio da parte del personale educativo e alla partecipazione alle
attività di gioco e sportive organizzate negli appositi spazi ricreativi del convitto.
• L'orario del semiconvitto si estende dalle ore 13:30 alle ore 17:00.

Il semiconvitto può essere fruito in due modi:

1. Modalità continuativa
Per gli alunni che intendano frequentare continuativamente il semiconvitto è prevista una retta annuale di €
495,00 ripartita in tre rate mensili anticipate secondo le seguenti modalità: entro il 20 giugno € 100,00, entro
il 10 settembre € 65,00, entro il 10 gennaio € 165,00, entro il 10 marzo € 165,00.

2. Modalità discontinua
Gli alunni che intendano frequentare il semiconvitto solo alcuni giorni della settimana possono scegliere la
modalità  discontinua.  In  questo  caso  devono  versare  €10  al  momento  dell'iscrizione.  Nessun  ulteriore
pagamento è richiesto ai semiconvittori che decidano di non usufruire del pasto.
Il semiconvitto offre la possibilità di usufruire del pranzo servito presso la sala mensa del convitto dietro il
pagamento di € 3,5 a pasto o grazie ad abbonamenti ulteriormente scontati.

Indicare la modalità di frequenza scelta: 

1. Continuativa □
2. Discontinua □ 

Data ___________________                                                              
                                                                                                                   Firma del genitore

                                                                                         _______________________________________


