ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CONVITTO ANNESSO ALL’I.I.S RUFFINI-AICARDI (allegato alla
domanda di iscrizione)
Art. 3)
Il Convitto accoglie per il momento soltanto studenti maschi.
Il Semiconvitto accoglie studenti di ambo i sessi
…………...omissis……..
Art. 4)
All’atto dell’entrata in Convitto, lo studente deve portare con sé almeno:
- cuscino;
- copriletto;
- coperte,
- lenzuola;
- tutto ciò che necessita per la pulizia personale e i necessari capi di vestiario, indumenti ed oggetti personali che riterrà
opportuno avere con sé.
Il Convitto non risponde degli oggetti usati dai Convittori, né degli oggetti lasciati in Convitto dallo studente che ne sia
uscito.…………..omissis
Art. 5)
Il vitto comprende quattro pasti al giorno:
colazione, pranzo, merenda e cena.……….….omissis
Art. 6) adeguato da delibera del consiglio di istituto del 23/12/2019
I Convittori e Semiconvittori sono tenuti a pagare la retta fissata dal Consiglio d'Istituto che al momento risulta essere:
Convitto
€. 1.962,00 quota annuale
€. 2.313,00 quota annuale con trasporto
Semiconvitto €. 936,00 quota annuale €. 1.215,00 quota annuale con trasporto
€. 1.287,00 quota annuale con trasporto doppio
I versamenti dovranno avvenire anticipatamente, suddividendo l'importo annuale in 9 rate mensili, da pagare entro le
seguenti scadenze:
31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre – 30 novembre – 31 dicembre 31
gennaio – 28 febbraio – 31 marzo – 30 aprile
La quota annuale comprende i giorni effettivi in cui il servizio viene erogato dall’inizio al termine delle lezioni, con
esclusione dei periodi di sospensione didattica (come le vacanze patronali, di Natale e di Pasqua) come da calendario
scolastico.
Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite bollettino sul c/c postale n. 265181 intestato a: Istituto di Istruzione
Superiore Ruffini-Aicardi - Gestione Convitto, con indicazione del cognome e nome dello studente, oppure mediante
bonifico bancario all’IBAN IT39B 07601 10500 000000 265181.
Ogni anno, al momento dell'iscrizione in Convitto o in Semiconvitto, si dovranno versare 60,00 € per i convittori e 30,00
€ per i semiconvittori ad uso reintegrazioni di piatti, bicchieri, posateria e utensileria varia, rimborsabili soltanto nel caso
in cui l'alunno non abbia mai usufruito dei servizi erogati.
La gestione contabile delle quote è mensile: ne consegue che nel caso di ritiro dell'alunno per qualsiasi motivo (ritiro da
intendersi comunicato esclusivamente mediante il modulo di ritiro ufficiale sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le
veci), resta dovuto il pagamento della mensilità in corso anche in caso di giorni non goduti. Unica eccezione di rimborso
intero della rata è il caso in cui l'alunno, a seguito dell'iscrizione, non abbia mai usufruito dei servizi erogati.
Al 30 novembre, 31 marzo e 31 maggio di ogni anno scolastico saranno eseguiti dagli uffici preposti controlli contabili
delle morosità e sarà disposta la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento degli arretrati entro 10 giorni
dalla richiesta inviata alla famiglia.

Nel caso di ulteriore permanenza della morosità sarà richiesto l’intervento dell'Avvocatura dello Stato che proporrà
l’azione giudiziale di recupero del credito insoluto e potrà essere rifiutata la domanda di frequenza dell’alunno per l’anno
successivo.
È da tenere presente che:
la retta dà diritto a vitto, alloggio e all’utilizzo delle strutture e delle dotazioni esistenti;
non sono concesse riduzioni o rimborsi di rette per eventuali assenze: periodi di malattia, uscite didattiche, viaggi di
istruzione, stages, ecc.;
saranno addebitate allo studente le spese necessarie alla riparazione di guasti e rotture arrecati al mobilio, agli arredi e
alle strutture del Convitto (vedi anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità da sottoscrivere alla consegna
delle chiavi della camera);
i Convittori e Semiconvittori con particolari esigenze economiche possono chiedere la riduzione della retta inoltrando
all'inizio di ogni anno scolastico apposita domanda con allegato il modello ISEE. Le richieste saranno valutate ed
eventualmente accolte dal Consiglio d'Istituto con decisione inappellabile.

Art. 7)
………..omissis
Il sabato e la domenica il convitto resterà chiuso, i convittori potranno rientrare la domenica sera a partire dalle ore 18,00
per la cena delle 19.30 o comunque non dopo le 22,00 per il solo pernottamento.
Art. 9)
………..omissis
La Direzione del Convitto non risponde degli oggetti di valore e del denaro in possesso dei Convittori o dei Semiconvittori
che non siano stati espressamente affidati alla Direzione o al Personale Educativo…omissis

