CONTRATTO per la
frequenza del Convitto
del Semiconvitto - Esternato

Al Sig.Rettore
Convitto Nazionale
CAGLIARI
I sottoscritti __________________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a_______________________________________________________________
nato/a_____________________________________________________________ il _________________
aspirante alla classe____________ della scuola _______________________________________________
CHIEDONO
Che il predetto/a alunno/a sia ammesso/a in Convitto in qualità di

Semiconvittore/trice

Convittore/trice

Esterno/a

Dichiarano di essere a conoscenza delle norme concernenti l’ammissione degli alunni:
1 – Il Convitto Nazionale, istituito in Cagliari con legge 4 ottobre 1848 n°819, trae le sue origini dall’antico “Seminario Cagliaritano”
esistente sin dal 1618 e successivamente chiamato “Seminario dei Nobili”.
E’ Istituto di educazione dello Stato, dotato di autonomia amministrativa e di propria personalità giuridica.
2 – Nel Convitto sono ammessi alunni che abbiano i requisiti anagrafici richiesti dalla normativa vigente e che siano in regola nel corso
di studi. Sono semiconvittori tutti gli alunni frequentanti l’Istituto.
Dalla classe terza, per il Liceo Classico, il Liceo Classico con strumento musicale, il Liceo Scientifico- Sezione Sportiva e il Liceo
Scientifico Internazionale – opzione lingua Cinese, è previsto l’esternato.
Possono inoltre essere ospitati in qualità di convittori gli alunni frequentanti le scuole superiori della città.
3 – Gli aspiranti all’ammissione in Convitto debbono inoltrare al Rettore domanda su modello prestampato con allegati i documenti
richiesti.
4 - Tutti i convittori e i semiconvittori sono tenuti al pagamento di una retta e di una quota fissa annuale stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. La retta va pagata in tre rate anticipate con scadenze al 30 giugno, 31 gennaio, 30 aprile: per le iscrizioni alle classi
iniziali la prima rata si effettua entro marzo/aprile.
5 – Gli alunni esterni sono tenuti al pagamento di una retta fissa all’atto dell’iscrizione.
Nessuna riduzione di retta può essere accordata per le assenze temporanee, dovute a qualsiasi motivo. La famiglia che decide, per
qualsiasi motivo di non confermare l’iscrizione del figlio in Convitto o al semiconvitto nell’anno successivo, deve dare disdetta entro e
non oltre il 30 giugno, mediante richiesta del Nulla Osta per gli alunni che frequentano le scuole annesse al Convitto, e mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno per gli alunni che frequentano le scuole esterne. E’ data facoltà al Rettore di allontanare dal
Convitto e/o semiconvitto l’alunno la cui famiglia o ente non ottemperi, nei termini prescritti, al pagamento della retta e della quota fissa.
6 – Il vitto è sano, abbondante, igienicamente scelto e vario, secondo le tabelle dietetiche fornite e controllate periodicamente dalla ASL
n°8 di Cagliari. Il vitto è uguale per tutti. A nessuno, fuorchè per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita alcuna deroga
al regime dietetico comune. Gli alunni non possono assolutamente consumare durante i pasti, o ricevere in altri momenti, generi
alimentari di qualsiasi natura proveniente dall’esterno.
7 – Quando un alunno è ammesso in Convitto in qualità di Convittore o semiconvittore o esterno, la famiglia, o l’ente pagatore assume
l’obbligo per l’intera retta annuale. Le rate versate non saranno restituite in caso di rinuncia.
8 – Avvertenze – le presenti norme costituiscono un estratto aggiornato delle norme regolamentari vigenti nel Convitto Nazionale di
Cagliari. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni legislative vigenti a partire dal R.D. 1/09/1925 N°2009.

Cagliari, ________________

firme per esteso e leggibili
______________________________________
______________________________________

