Corso Repubblica, 2 - Arona
tel. 0322 243645
convitto.marcellinearona@gmail.com
www.marcellinearona.it

RIEPILOGO CONDIZIONI CONTRATTUALI USO ALLOGGIO
Cognome e nome (padre)_______________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________ il ____________________________________,
codice fiscale ________________________________________________________________________________,
residente in ________________________________, Via _____________________________________________,
tel. __________________________________________
Cognome e nome (madre)_______________________________________________________________________,
nata a ________________________________________________ il ____________________________________,
codice fiscale ________________________________________________________________________________,
residente in ________________________________, Via _____________________________________________,
tel. __________________________________________

In qualità di genitori esercenti la patria potestà nei confronti della figlia minore
_____________________________________________________________________________________
nata a _________________________________il______________________ e nell’interesse della stessa
dichiarano di accettare il Progetto formativo. e si impegnano a versare la somma mensile di € 610,00 iva
compresa che comprende:
-

alloggio in camera doppia o tripla;

-

utilizzo delle sale comuni - aula studio, sala della TV, refettorio

-

servizio di portineria dalle ore 7.00 alle ore 21.00

-

servizio di pulizia (bagno e stanza) con cadenza giornaliera

-

fornitura biancheria da letto con cambio quindicinale (lenzuola) settimanale (asciugamani).

-

(si raccomanda di non eccedere nel bagaglio per permettere una migliore convivenza con le compagne di
stanza)

-

accesso ad internet tramite propri PC

-

assistenza continuativa 24 ore su 24 tramite responsabile dei piani, laica e assistenza di religiose

-

incontri di condivisione e confronto dell’esperienza di convitto per rendere più compatto il gruppo delle
convittrici.

-

servizio colazione, pranzo e cena

-

imposta di soggiorno Comunale (delibera n. 144 del 30/11/11)

Il pagamento di ogni mensilità andrà effettuato all’inizio di ogni mese da settembre 2021 a maggio 2022
1. I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a Istituto di Cultura e di
Lingue Marcelline - codice IBAN: IT 52 D 03069 09606 100000018536
2. La quota mensile è calcolata su un’estensione di 9 mesi, da settembre a maggio. Pertanto la ragazza che si
assenti per qualunque motivo, anche per un mese (tranne il periodo di tirocinio richiesto dalla scuola, mese
in cui la retta si riduce a € 550,00), dovrà versare ugualmente la retta del mese.
3. Quanto ad un’interruzione della frequenza del convitto lungo l’anno scolastico, ricordiamo che quel posto,
al quale la famiglia ha dato il consenso all’inizio dell’anno, avrebbe potuto essere occupato da un’altra
studente, che ha dovuto rinunciare a frequentare la scuola alberghiera!
4. Il nostro è un convitto scolastico, pertanto durante le vacanze scolastiche il servizio è sospeso.
5. Entrambi i genitori si assumono l’impegno del versamento della retta sopraindicata.
6. Nel caso in cui i genitori fossero separati o divorziati, le spese della retta saranno sostenute dal/dalla
Sig./Sig.ra________________________________________________padre/madre della convittrice.
Si allegano alla presente:
 n. 1 scheda anagrafica da compilare contestualmente e rendere sottoscritta all’ente gestore
 n. 1 informativa privacy
 n. 1 copia del Progetto formativo
 n. 1 copia Regolamento interno convitto
 n. 1 autorizzazione uscite
Con la sottoscrizione della presente, provvediamo ad adempiere a tutti i pagamenti di cui sopra, accettando
espressamente tutte le condizioni e i termini sopra riportati, nonché il Regolamento interno del convitto di cui
abbiamo ricevuto copia ed abbiamo preso visione.

Firma del Padre..................................................................

Data............................................

Firma della Madre.............................................................

