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ISCRIZIONE AL CONVITTO ANNESSO ALL’ITAS DI ALANNO
A.SC. 2022-23
(da compilare successivamente all’iscrizione on line)
I sottoscritti (cognome e nome) …………………………………………………(madre)
………………………………………………………..(padre)
Genitori dell’alunno ……………………………………...................................................
Nato a…….......................................................................Prov. di …...............................
il………………………………..e Residente a………………………………………….... in
Via…………………………………………………………..
Tel. padre ………………………………………. e-mail ……………………………………………
Tel. madre ……………………………………….e-mail …………………………………………..

CHIEDONO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO AL CONVITTO
DELL’ITAS DI ALANNO, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI ESPRESSE NEGLI ART.
1, 2, 48, 49, 51, 52 ED ALTRI DEL REGOLAMENTO DEL CONVITTO MEDESIMO oltre che
DALLE LINEE GUIDA ANTI COVID RELATIVE AL CONVITTO

CONDIZIONI GENERALI:
• Rispetto assoluto di tutte le norme anti Covid previste all’interno del Convitto;
• Funzionamento a tempo pieno (non si contempla l’istituto del semiconvitto)
• Funzionamento dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio
• Accoglienza dei soli alunni iscritti e frequentanti l’ITAS di Alanno

• Pubblicazione di una graduatoria in caso di domande di ammissione in esubero rispetto alla
recettività, tenendo conto di 1) Provincia di provenienza (equilibrando gli ingressi tra
studenti provenienti dalla Provincia di Pescara e studenti provenienti da altre Province del
territorio regionale e nazionale); 2) difficoltà di raggiungimento della sede dell’Istituto dalla
propria residenza (viabilità e collegamenti); 3) distanza chilometrica dalla residenza del
richiedente alla sede dell’Istituto; 3) presentazione della domanda cartacea di iscrizione alla
frequenza del Convitto (ordine temporale di presentazione).
• Presupposti prioritari di accesso quali 1) convittori promossi in sede di scrutinio finale ed il
cui comportamento sia stato corretto e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari;
2) alunni iscritti per la prima volta alle prime classi 3) convittori che non siano incorsi in
provvedimento di allontanamento temporaneo/definitivo; 4) in caso di non ammissione alla
classe seconda, gli studenti convittori che intendono riscriversi al Convitto saranno inseriti
in coda alla graduatoria dei convittori richiedenti per la prima volta l’iscrizione al primo
anno.
• Sono accettati con riserva e con parere favorevole del Collegio degli Educatori:
1) convittori respinti per la seconda volta nell’arco del corso di studio quinquennale
2) convittori che siano incorsi in provvedimenti disciplinari 3) alunni iscritti e frequentanti
altri Istituti Tecnici Agrari, in subordine alla disponibilità dei posti 4) alunni iscritti e
frequentanti altri Istituti scolastici, previo esame integrativo delle discipline di indirizzo ed
in subordine alla disponibilità dei posti
• Non possono essere ammessi al Convitto ragazzi che abbiano superato il diciottesimo anno
di età (salvo casi di iscrizione in classi terminali del corso di studi)
• Non possono essere riaccolti in Convitto coloro che risultino inadempienti nel pagamento
delle rette.
• Il Convitto non dispone di personale educativo specializzato a supporto degli alunni
diversamente abili, tale da assicurare una presenza ed una vigilanza continua e
costante, sia diurna che notturna, nonché l’aiuto didattico individualizzato di cui
necessitano.
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELLO STUDENTE
• Disponibilità al rispetto pedissequo di tutte le norme anti Covid definite dall’istituzione
scolastica;
• Disponibilità a convivere con persone diverse per età, carattere, cultura
• Disponibilità ad accettare osservazioni e richiami da parte degli educatori
• Rispetto dell'ambiente e delle strutture
• Leale accettazione delle norme disciplinari proposte
• Volontà di applicarsi nello studio
• Assenza di abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta
violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il progetto educativo della scuola
• Assenza di impegni extra scolastici che compromettano l'esito del corso di studi intrapreso o
distolgano sistematicamente dalle regole e dagli orari comunitari. Rare eccezioni saranno
valutate dal Dirigente scolastico
• Rispetto puntuale degli orari: i tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel
Regolamento.
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 10 LUGLIO DELL’ANNO IN
CORSO
• Nella fase definitiva di perfezionamento dell’iscrizione, è necessario inoltrare ogni
documentazione richiesta: 1) certificato medico che attesti l’idoneità del ragazzo alla vita
convittuale, la buona salute fisica e l’accertato equilibrio psichico 2) pagamento della

prevista quota di iscrizione, comprensiva di polizza assicurativa contro infortuni e per
responsabilità verso terzi 3) versamento dell’acconto della retta convittuale (ved. Art. 48
Regolamento Convitto); 4) certificato del medico sportivo che attesti l’idoneità alla pratica
sportiva (calcio, attività motoria in palestra ecc).
INTENTI ED IMPEGNI DEI GENITORI
• Pagamento della/e retta/e convittuale secondo le scadenze previste: acconto al 10 luglio (in
caso di recesso la quota non sarà restituita); soluzione unica ad inizio anno scolastico oppure
soluzione in 2 rate al 1° settembre e al 15 gennaio).
• Rinuncia alle quote già pagate, per ogni motivo di recesso dal contratto di iscrizione al
Convitto, salvo in caso di abbandono per provata ragione di salute.
Quote di acconto pari a euro 100,00 (entro il 10 luglio) da versare mediante sistema PAGO PA
tramite registro elettronico della scuola.
Quota unica annuale pari a euro 1.000,00 (entro il 1° settembre) da versare mediante sistema PAGO
PA tramite registro elettronico della scuola.
Quota dilazionata in due rate, pari a euro 500,00 entro il 1° settembre e euro 500,00 entro il 15
gennaio mediante sistema PAGO PA tramite registro elettronico della scuola.
In caso di mancato pagamento della 1^ rata alla data del 1° settembre, lo studente sarà
considerato non più iscritto al Convitto ed il suo posto-letto sarà immediatamente assegnato
ad altra persona in lista d’attesa.
In caso di mancato pagamento della 2^ rata alla data del 15 gennaio, lo studente sarà
considerato non più iscritto al Convitto, sarà dimesso dallo stesso ed il suo posto-letto sarà
immediatamente assegnato ad altra persona in lista d’attesa.
CON LA FIRMA IN CALCE APPOSTA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI AMMISSIONE AL
CONVITTO, I GENITORI (O CHI NE FA LE VECI):
a) autorizzano la libera uscita del proprio figlio nei giorni e nei tempi previsti dall’orario interno,
assumendosi ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero accadere durante tali
momenti
E SI IMPEGNANO AL RISPETTO DELLE NORME CHE:
b) definiscono i rapporti contrattuali fra la Dirigenza Scolastica e la famiglia degli aspiranti
convittori in materia di pagamento delle rette di convitto;
c) disciplinano la vita convittuale in base a quanto integralmente espresso nel Regolamento del
Convitto.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO DEFINITO IN MERITO ALLA
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DI CUI SOPRA
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
__________________________________

Firma dello studente
___________________________________

__________________________________
Nota: Eventuali richieste di ammissione presentate in ritardo saranno prese in considerazione
solo se vi sarà disponibilità di posti .
Delibera del Commissario straordinario n. 34 del 15 gennaio 2016 (delibera permanente, fino a
successive modifiche sostanziali) e n. 30 del 23 dicembre 2020 (integrazione di norme anti Covid).

