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AL  RETTORE  DEL  CONVITTO  NAZIONALE  “MARIO  PAGANO”   DI  CAMPOBASSO   
 

CONTRATTO  DI CONFERMA   SEMICONVITTO  LICEO  SCIENTIFICO  - A. S. 2021-2022 
 

 

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  ______ del  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 * : 
 

 5 gg. settimanali  dal  lunedì al venerdì        totale annuo  € 1.250,00   

    1^ rata   € 420,00  all’atto dell’iscrizione o entro il 15 settembre di ogni anno scolastico  

    2^ rata   € 415,00           entro il 15 gennaio 

    3^ rata   € 415,00           entro il 15 maggio 

 4 gg. settimanali  indicare quali  ___________    ___________  ___________   ___________ totale annuo  € 1.010,00   

    1^ rata   € 340,00  all’atto dell’iscrizione o entro il 15 settembre di ogni anno scolastico  

    2^ rata   € 335,00           entro il 15 gennaio 

    3^ rata   € 335,00           entro il 15 maggio 

 3 gg. settimanali  indicare quali  ___________    ___________  ___________      totale annuo  €  770,00   

    1^ rata   € 260,00  all’atto dell’iscrizione o entro il 15 settembre di ogni anno scolastico  

    2^ rata   € 255,00           entro il 15 gennaio 

    3^ rata   € 255,00           entro il 15 maggio 

 2 gg. settimanali  indicare quali  ___________    ___________         totale annuo  €  530,00   

    1^ rata   € 180,00  all’atto dell’iscrizione o entro il 15 settembre di ogni anno scolastico  

    2^ rata   € 175,00           entro il 15 gennaio 

    3^ rata   € 175,00           entro il 15 maggio 
 

sul ccp n. 15126865  intestato a: Convitto Nazionale “Mario Pagano” o bonifico su  IBAN:  IT  89  N  07601  03800  000015126865    
 

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. 
 

Data  ____________                                                  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 - 
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