NOTA ESPLICATIVA

SI RICORDA AGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI PRIME E ALLE
CLASSI SUCCESSIVE

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
L’iscrizione alla classe prima deve essere effettuata on-line http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
con le modalità indicate dal Ministero dell’Istruzione, entro il 25 gennaio 2021.
Entro il 13 Luglio 2021 dovrà essere effettuato il pagamento del contributo scolastico volontario di
€ 70,00 dal menù Servizi Alunno di Scuolanext tramite apposito pulsante (

) nel Pannello di

gestione delle tasse.
I contributi volontari sono detraibili dall’imposta lorda sul reddito del 19%.
Si ricorda che è necessario inserire sul modello di iscrizione l’indirizzo email di almeno un genitore
e il numero di cellulare per l’invio delle comunicazioni da parte della Scuola.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Il Modello di iscrizione compilato e firmato, deve essere presentato presso l’Ufficio di Segreteria o
inviato all’indirizzo email chrh01000n@istruzione.it, entro il 25 gennaio 2021. Il pagamento del
contributo scolastico volontario di € 70,00 (classi: 2a- 3a Acc. Tur.), di € 100,00 (classi: 3a
Enogastronomia - 3a Sala e Vendita – 3a Pasticceria – 4a - 5a) dovrà essere effettuato dal menù
Servizi Alunno di Scuolanext tramite apposito pulsante (

) nel Pannello di gestione delle tasse .

I contributi volontari sono detraibili dall’imposta lorda sul reddito del 19%. Inoltre per le iscrizioni
alle classi 4e, si dovrà allegare la ricevuta del versamento della tassa erariale di iscrizione e
frequenza di € 21,17 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche, mentre alle classi 5e si dovrà allegare la ricevuta del versamento della
tassa erariale di frequenza di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche. Tutto eseguito a nome dell’alunno.
Si ricorda che è necessario inserire sul modello di iscrizione l’indirizzo e-mail di almeno un genitore
e il numero di cellulare per l’invio delle comunicazioni da parte della Scuola.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONVITTO:
Gli alunni che intendono usufruire del Convitto devono necessariamente presentare la domanda di ammissione
entro e non oltre la data del 25 Gennaio 2021, congiuntamente alla domanda di iscrizione da presentare
all’Ufficio di Segreteria o da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica
all’email:chrh01000n@istruzione.it
N.B. La domanda di ammissione al convitto si trova sul sito della scuola: convitti, modulistica.
Alla domanda di ammissione al convitto e nel semiconvitto, devono essere allegati i seguenti documenti:
1) Certificazione medica che attesti l’idoneità alla vita comunitaria e al regime dietetico- alimentare della
mensa convittuale;
2) Copia libretto o certificazione delle vaccinazioni sanitarie obbligatorie;
3) N° 2 fotografie formato tessera;
4) Scheda Informazioni sanitarie;
5) Fotocopia tesserino sanitario.
Chi intende partecipare alle attività di calcio organizzate dal convitto deve sottoporsi a visita medica
c/o un centro di medicina sportivo abilitato al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica
agonistica dello sport.
Il genitore deve prendere visione del Regolamento del convitto.
Il genitore dell’alunno/a che prenderà posto in convitto dovrà fornire: materasso, due coperte, lenzuola,
cuscino, biancheria e tutto quanto necessario per il corredo e la pulizia personale.
RETTA CONVITTO
€ 1.350 - il pagamento dovrà essere effettuato dal menù Servizi Alunno di Scuolanext tramite

l’apposito pulsante (

) nel Pannello di gestione delle tasse.

1^ rata: € 450 - entro e non oltre il 26 luglio 2021;
2^ rata: € 450 - entro e non oltre il 23 novembre 2021;
3^ rata: € 450 - entro e non oltre il 25 gennaio 2022.

RETTA SEMICONVITTO (pranzo+cena)
€ 810 il pagamento dovrà essere effettuato dal menù Servizi Alunno di Scuolanext tramite l’apposito

pulsante (

) nel Pannello di gestione delle tasse.

SEMICONVITTO (PRANZO + CENA)

1^ rata: € 270 - entro e non oltre il 26 luglio 2021;
2^ rata: € 270 - entro e non oltre il 23 novembre 2021;
3^ rata: € 270 - entro e non oltre il 25 gennaio 2022.

RETTA SEMICONVITTO (solo pranzo)
€ 570 il pagamento dovrà essere effettuato dal menù Servizi Alunno di Scuolanext tramite l’apposito

pulsante (

) nel Pannello di gestione delle tasse.

SEMICONVITTO (SOLO PRANZO)

1^ rata: € 190 - entro e non oltre il 26 luglio 2021;
2^ rata: € 190 - entro e non oltre il 23 novembre 2021;
3^ rata: € 190 - entro e non oltre il 25 gennaio 2022.
N.B. Riduzione del 20% della retta per i genitori che abbiano più figli iscritti al convitto o al semiconvitto

Il genitore si impegna a prendere visione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al convitto o
semiconvitto che sarà pubblicata sul sito www.istitutoalberghierovillasantamaria.it entro il 04 Maggio 2021,
a presentare eventuale ricorso entro 7 gg. dalla pubblicazione.
Entro il 01 Giugno 2021 verranno pubblicate le graduatorie definitive e il genitore dovrà inviare la
conferma di accettazione del posto in convitto o semiconvitto, per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione e precisamente il 11 Giugno 2021, via email (chrh01000n@istruzione.it) oppure consegnare a
mano in segreteria, sarà disponibile anche un modello sul sito.
Entro la scadenza della prima rata (26 Luglio 2021) dovrà a pena di esclusione dal convitto, essere
effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, il pagamento della prima rata o della rata unica
annuale. Trascorso tale termine perentorio senza che sia stata inviata la ricevuta, si procederà
immediatamente al depennamento del nominativo e si procederà allo scorrimento della graduatoria,
contattando altro beneficiario.
In quest’ultimo caso, la famiglia appena contattata, dovrà comunicare, con le stesse modalità di cui
sopra, l’accettazione del posto, entro e non oltre la medesima giornata e ad effettuare il versamento entro 10
giorni dall’accettazione.

CAUZIONE CONVITTO
Gli alunni ammessi per la prima volta in convitto dovranno versare una cauzione di € 80,00, entro la
scadenza della 1a rata, il pagamento dovrà essere effettuato dal menù Servizi Alunno di Scuolanext tramite
l’apposito pulsante (

) nel Pannello di gestione delle tasse.

