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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO 
 

 

CONTRATTO    CONVITTORE / TRICE    ESTERNO / A 

 
Il /la  sottoscritt_   ________________________________________________   di professione ________________________________ 

dimorante in _________________________________  (____)    cap __________  Via ________________________________ n. _____ 

recapiti telefonici   __________________________          ______________________________          ____________________________ 

e-mail         _____________________________________________     _____________________________________________________  
 

C H I E DE 
 

alla  S.V.  l’ammissione in codesto Convitto,  in  qualità  di     CONVITTORE  / TRICE       E S T E R N O / A 

(SCUOLA   DI   FREQUENZA:  _____________________________________  di  ________________________   CLASSE  ______) 

del___  propri__  figli__    __________________________________________________________    nat__    il  _________________    a 

________________________________   (___).  

   Il sottoscritto    dichiara    di conoscere e di accettare il regolamento del Convitto;  in particolare, dichiara di 

essere a conoscenza dei giorni di funzionamento del Convitto, dalle ore 07.30 del lunedì alle ore 14.00 del sabato, e della cessazione 

del diritto alla frequenza della scuola annessa al Convitto ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,  venga a cessare lo stato 

di semiconvittore o convittore (sia interno che esterno). 

   Con il presente contratto il sottoscritto   si    impegna    a  versare l’importo delle intere rette fissate dal 

consiglio di Amministrazione del Convitto, nella misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche in caso di cessazione 

anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi natura  e/o  di non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia: 

• 1^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  all’atto dell’iscrizione o entro il 1° settembre di ogni a. s. 

• 2^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  entro il  15  gennaio di ogni anno scolastico      

• 3^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  entro il  15  maggio  di ogni anno scolastico 

     TOTALE   ANNUO         €  2.550,00  
Si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le eventuali altre disposizioni che fossero emanate dalla Direzione e dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto nel corso degli anni sco  , ivi comprese le variazioni deliberate in ordine all’impegno finanziario 

assunto con il presente contratto. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di sollevare il Convitto da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il proprio figlio si allontanasse 

arbitrariamente durante le lezioni o al termine di esse.   Agli effetti di ogni  obbligazione derivante dalla presente domanda, il 

sottoscritto accetta la competenza del Foro di Campobasso per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 

   L’Istituto dispone di una cucina e di una sala mensa e nel contratto è previsto un servizio di ristorazione 

secondo precisi criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare. 
 

PADRE _______________________________________             

nato il ____________  a __________________________ 

 

MADRE ________________________________________ 

nata il ____________  a ____________________________ 

 

Allega  al  presente: 
1.   certificato medico di idoneità alla vita ed al regime alimentare del Convitto ovverro che non vi sono inteolleranze e/o allergie 

alimentari in atto; 

2.   copia fotostatica della tessera sanitaria; 

3.   certificato vaccinale; 

4.  copia della ricevuta di pagamento della quota di ingresso  di  €  51,65  sul c c p    n.  15126865  intestato a: Convitto Nazionale 

“Mario Pagano”;    si precisa che detta quota va versata una volta soltanto ed è valevole  per tutti gli  anni di  permanenza 

dell’alunno presso il Convitto. 

5.  copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di retta sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano”; 
 

 

 

Campobasso, ____________               Firma del contraente _______________________  
   

    Il sottoscritto   dichiara   di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto Leg.vo n. 196/03 “Tutela della Privacy”), e permotivi legati 

all’attività scolastica 
               IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          -  prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

     
 

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO   
 

 

CONTRATTO    CONVITTORE / TRICE    INTERNO / A 

 
Il /la  sottoscritt_   ________________________________________________   di professione ________________________________ 

dimorante in _________________________________  (____)    cap __________  Via ________________________________ n. _____ 

recapiti telefonici   __________________________          ______________________________          ____________________________ 

e-mail         _____________________________________________     _____________________________________________________  

 

C H I E DE 

 

alla  S.V.  l’ammissione in codesto Convitto,  in  qualità  di    CONVITTORE  / TRICE     I N T E R N O / A 

 

 del___  propri__  figli__    __________________________________________________________    nat__    il  _________________     

a ________________________________   (___) alla classe _______  Scuola _____________________________________________  . 

 

   Il sottoscritto    dichiara    di conoscere e di accettare il regolamento del Convitto;  in particolare, dichiara di 

essere a conoscenza dei giorni di funzionamento del Convitto, dalle ore 07.30 del lunedì alle ore 14.00 del sabato, e della cessazione 

del diritto alla frequenza della scuola annessa al Convitto ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,  venga a cessare lo stato 

di semiconvittore o convittore (sia interno che esterno). 

   Con il presente contratto il sottoscritto   si    impegna    a  versare l’importo delle intere rette fissate dal 

consiglio di Amministrazione del Convitto, nella misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche in caso di cessazione 

anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi natura  e/o  di non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia: 

• 1^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  all’atto dell’iscrizione o entro il 1° settembre di ogni a. s. 

• 2^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  entro il  15  gennaio di ogni anno scolastico      

• 3^  rata  di  retta €   850,00    trimestrali  entro il  15  maggio  di ogni anno scolastico 

     TOTALE   ANNUO         €  2.550,00  
Si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le eventuali altre disposizioni che fossero emanate dalla Direzione e dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto nel corso degli anni sco  , ivi comprese le variazioni deliberate in ordine all’impegno finanziario 

assunto con il presente contratto. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di sollevare il Convitto da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il proprio figlio si allontanasse 

arbitrariamente durante le lezioni o al termine di esse.   Agli effetti di ogni  obbligazione derivante dalla presente domanda, il 

sottoscritto accetta la competenza del Foro di Campobasso per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 

   L’Istituto dispone di una cucina e di una sala mensa e nel contratto è previsto un servizio di ristorazione 

secondo precisi criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare. 
 

Allega  al  presente: 
1.   certificato medico di idoneità alla vita ed al regime alimentare del Convitto ovverro che non vi sono inteolleranze e/o allergie 

alimentari in atto; 

2.   copia fotostatica della tessera sanitaria; 

3.   certificato vaccinale; 

4.  copia della ricevuta di pagamento della quota di ingresso  di  €  51,65  sul c c p    n.  15126865  intestato a: Convitto Nazionale 

“Mario Pagano”;    si precisa che detta quota va versata una volta soltanto ed è valevole  per tutti gli  anni di  permanenza 

dell’alunno presso il Convitto. 

5.  copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di retta sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano”; 
 

 

Campobasso, ____________               Firma del contraente _______________________  
   

 Il sottoscritto   dichiara   di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito  e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto Leg.vo n. 196/03 “Tutela della Privacy”), e permotivi legati 

all’attività scolastica 
 

               IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          -  prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

     
 

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO   
 

 

CONTRATTO    SEMICONVITTORE / TRICE    SCUOLA  PRIMARIA 

 
Il /la  sottoscritt_   ________________________________________________   di professione ________________________________ 

dimorante in _________________________________  (____)    cap __________  Via ________________________________ n. _____ 

recapiti telefonici   __________________________          ______________________________          ____________________________ 

e-mail         _____________________________________________     _____________________________________________________  
 

C H I E DE 
 

alla  S.V.  l’ammissione in codesto Convitto,  in  qualità  di    SEMICONVITTORE  / TRICE     I N T E R N O / A 

 

 del___  propri__  figli__    __________________________________________________________    nat__    il  _________________     

a ________________________________   (___)     alla classe _______    della  SCUOLA  PRIMARIA 

  

L’orario scolastico è il seguente:     dal  lunedì  al  venerdì             mattina     08,15 – 13,15       pomeriggio    13,15 – 17,00                          

sabato                       mattina     08.15 – 13,15          pomeriggio         //////////    

 Il sottoscritto    dichiara    di conoscere e di accettare il regolamento del Convitto;  in particolare, dichiara di essere a 

conoscenza della cessazione del diritto alla frequenza della scuola annessa al Convitto ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore,  venga a cessare lo stato di semiconvittore o convittore (sia interno che esterno). 

 Il sottoscritto   si    impegna    a  versare l’importo delle intere rette fissate dal consiglio di Amministrazione del Convitto, 

nella misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche in caso di cessazione anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi 

natura  e/o  di non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia: 
 

• 1^  rata  di  retta €   370,00    trimestrali  all’atto dell’iscrizione o entro il 1° settembre di ogni a. s. 

• 2^  rata  di  retta €   370,00    trimestrali  entro il  15  gennaio di ogni anno scolastico      

• 3^  rata  di  retta €   370,00    trimestrali  entro il  15  maggio  di ogni anno scolastico 

                      TOTALE      ANNUO      €   1.110,00 

Si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le eventuali altre disposizioni che fossero emanate dalla Direzione e dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto nel corso degli anni sco  , ivi comprese le variazioni deliberate in ordine all’impegno finanziario 

assunto con il presente contratto. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di sollevare il Convitto da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il proprio figlio si 

allontanasse arbitrariamente durante le lezioni o al termine di esse.   Agli effetti di ogni  obbligazione derivante dalla presente 

domanda, il sottoscritto accetta la competenza del Foro di Campobasso per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 

L’Istituto dispone di una cucina e di una sala mensa e nel contratto è previsto un servizio di ristorazione secondo precisi 

criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare. 
 

Allega  aa  presente: 
1.   certificato medico di idoneità alla vita ed al regime alimentare del Convitto ovverro che non vi sono inteolleranze e/o allergie 

alimentari in atto; 

2.   copia fotostatica della tessera sanitaria; 

3.   certificato vaccinale; 

4.  copia della ricevuta di pagamento della quota di ingresso  di  €  25,82  sul c c p    n.  15126865  intestato a: Convitto Nazionale 

“Mario Pagano”;    si precisa che detta quota va versata una volta soltanto ed è valevole  per tutti gli  anni di  permanenza 

dell’alunno presso le scuole annesse al Convitto. 

5.  copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di retta sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano”; 
 

 

        Campobasso, ____________               Firma del contraente _______________________  
   

Il sottoscritto   dichiara   di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito  e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto Leg.vo n. 196/03 “Tutela della Privacy”), e permotivi legati 

all’attività scolastica 
               IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          -  prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

     
 

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO   
 

 

CONTRATTO    SEMICONVITTORE / TRICE   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il /la  sottoscritt_   ________________________________________________   di professione ________________________________ 

dimorante in _________________________________  (____)    cap __________  Via ________________________________ n. _____ 

recapiti telefonici   __________________________          ______________________________          ____________________________ 

e-mail         _____________________________________________     _____________________________________________________  
 

C H I E DE 
 

alla  S.V.  l’ammissione in codesto Convitto,  in  qualità  di    SEMICONVITTORE  / TRICE     I N T E R N O / A 

 

 del___  propri__  figli__    __________________________________________________________    nat__    il  _________________     

a ________________________________   (___)     alla classe _______    della  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO 

  

L’orario scolastico è il seguente:     dal  lunedì  al  venerdì             mattina     08,10 – 14,10       pomeriggio    14,10 – 18,00          

                  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della cessazione del diritto alla frequenza della scuola annessa al Convitto ove, 

per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,  venga a cessare lo stato di semiconvittore o convittore (sia interno che esterno). 

 Il sottoscritto  si impegna  a versare l’importo delle intere rette fissate dal consiglio di Amministrazione del Convitto, nella 

misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche in caso di cessazione anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi 

natura  e/o  di non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia: 
 

• 1^  rata  di  retta €   380,00    trimestrali  all’atto dell’iscrizione o entro il 1° settembre di ogni a. s. 

• 2^  rata  di  retta €   380,00    trimestrali  entro il  15  gennaio di ogni anno scolastico      

• 3^  rata  di  retta €   380,00    trimestrali  entro il  15  maggio  di ogni anno scolastico 

                      TOTALE      ANNUO      €   1.140,00 

Si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le eventuali altre disposizioni che fossero emanate dalla Direzione e dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto nel corso degli anni sco  , ivi comprese le variazioni deliberate in ordine all’impegno finanziario 

assunto con il presente contratto. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di sollevare il Convitto da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il proprio figlio si 

allontanasse arbitrariamente durante le lezioni o al termine di esse.   Agli effetti di ogni  obbligazione derivante dalla presente 

domanda, il sottoscritto accetta la competenza del Foro di Campobasso per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 

L’Istituto dispone di una cucina e di una sala mensa e nel contratto è previsto un servizio di ristorazione secondo precisi 

criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare. 
 

Allega  al  presente: 
1.   certificato medico di idoneità alla vita ed al regime alimentare del Convitto ovverro che non vi sono inteolleranze e/o allergie 

alimentari in atto; 

2.   copia fotostatica della tessera sanitaria; 

3.   certificato vaccinale; 

4.  copia della ricevuta di pagamento della quota di ingresso  di  €  25,82  sul c c p    n.  15126865  intestato a: Convitto Naz ionale 

“Mario Pagano”;    si precisa che detta quota va versata una volta soltanto ed è valevole  per tutti gli  anni di  permanenza 

dell’alunno presso le scuole annesse al Convitto. 

5.  copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di retta sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano”; 
 

 

        Campobasso, ____________               Firma del contraente _______________________  
   

Il sottoscritto   dichiara   di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito  e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto Leg.vo n. 196/03 “Tutela della Privacy”), e permotivi legati 

all’attività scolastica 
               IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          -  prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

     
 

 

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO   
 

 

CONTRATTO    SEMICONVITTORE / TRICE    LICEO  SCIENTIFICO 

 
Il /la  sottoscritt_   ____________________________________________________   di professione _____________________________  
 

dimorante in _______________________________  (____)    cap __________  Via ___________________________________ n. ____  
 

recapiti telefonici   ____________________________           _____________________________          ___________________________  
 

C  H  I  E  D E 
 

 

alla S.V. l’ammissione in codesto Convitto,  in qualità di  SEMICONVITTORE/TRICE    INTERNO 
 

del__  propri__  figli_ _______________________________________  nat__  il  __________  a ____________________________   

(___),   munito del legale titolo di studio per l’ammissione alla frequenza della CLASSE  ______ -  LICEO  SCIENTIFICO.    
 

L’orario scolastico è il seguente:    settimana  corta  dal  lunedì  al  venerdì:        mattina   08.10-14.10          pomeriggio  14.10-18.00     
 

 Il sottoscritto  dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Convitto;  in particolare, dichiara di essere a 

conoscenza della cessazione del diritto alla frequenza della scuola annessa al Convitto ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore,  venga a cessare lo stato di semiconvittore o convittore (sia interno che esterno). 

 Il sottoscritto   si  impegna  a versare l’importo delle intere rette fissate dal consiglio di Amministrazione del Convitto, nella 

misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche in caso di cessazione anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi 

natura  e/o  di non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia,  e  sceglie  tra  le  seguenti  opzioni * : 
 

   €  400,00   trimestrali per  5  giorni  settimanali     totale annuo  €  1.200,00 

   €  320,00   trimestrali per  4  giorni  settimanali     totale annuo  €     960,00 

   €  240,00   trimestrali per  3  giorni  settimanali     totale annuo  €     720,00 

   €  160,00   trimestrali per  2  giorni  settimanali     totale annuo  €     480,00                                                                     
          

Scadenze rate di retta:  1^ rata  all’atto dell’iscrizione o entro il 1° settembre; 2^ rata entro 15 gennaio;   3^ rata entro 15 maggio. 
 

 Il sottoscritto   si  obbliga,  altresì, ad uniformarsi a tutte le eventuali altre disposizioni che fossero emanate dalla Direzione e 

dal Consiglio di Amministrazione del Convitto nel corso degli anni scolastici, ivi comprese le variazioni deliberate in ordine 

all’impegno finanziario assunto con il presente contratto. 
 

 Il sottoscritto  dichiara, infine, di sollevare il Convitto da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il proprio figlio si 

allontanasse arbitrariamente durante le lezioni o al termine di esse.   Agli effetti di ogni  obbligazione derivante dalla presente 

domanda, il sottoscritto accetta la competenza del Foro di Campobasso per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 
 

           L’Istituto dispone di una cucina e di una sala mensa e nel contratto è previsto un servizio di ristorazione secondo precisi 

criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare.   In data 14.12.2005 il Convitto ha ottenuto la 

certificazione di alta qualità del servizio mensa, in accordo alla norma  UNI – EN – ISO  9001:2000.  
 

Allega  al  presente: 
1.   certificato medico di idoneità alla vita ed al regime alimentare del Convitto ovverro che non vi sono inteolleranze e/o allergie 

alimentari in atto; 

2.   copia fotostatica della tessera sanitaria; 

3.   certificato vaccinale; 

4.  copia della ricevuta di pagamento della quota di ingresso  di  €  25,82  sul c c p    n.  15126865  intestato a: Convitto Naz ionale 

“Mario Pagano”;    si precisa che detta quota va versata una volta soltanto ed è valevole  per tutti gli  anni di  permanenza 

dell’alunno presso le scuole annesse al Convitto. 

5.  copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di retta sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano”; 
 

 

        Campobasso, ____________               Firma del contraente _______________________  
   

Il sottoscritto   dichiara   di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito  e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto Leg.vo n. 196/03 “Tutela della Privacy”), e permotivi legati 

all’attività scolastica 
               IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          -  prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

     

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it

