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Circ 361

ALLE FAMIGLIE DEI CONVITTORI/CONVITTRICI
E p.c. Agli educatori dei centri residenziali

Oggetto: conferma iscrizione centri residenziali a.s. 2022/23

Si chiede alle famiglie in indirizzo di confermare entro il 6 maggio 2022 l’ iscrizione ai centri
residenziali per l’anno scolastico 2022/23, compilando il modulo allegato e inviandolo a
ufficio.informazioni@cnuto.it.
La Direzione non garantira’ il posto in convitto per chi non inviera’ il modulo entro tale data
Cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA RETTORE
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI

Unita’ operativa: ufficio relazioni al pubblico
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CONFERMA ISCRIZIONE AI CENTRI RESIDENZIALI A.S. 2022/23
Alunn__

________________________________
(cognome)

______________________________
(nome)

Nat_ a _______________________________________________ ( _____ ) il _______________
Scuola di provenienza _________________________________________________ (A.S. …….)
Residente a _____________________________________________ ( Prov.___ ) CAP. _________
Via/Corso ___________________________________________________________ Nr° ________
e-m@il _________________________________________________________________________

Genitore 1 __________________________________________________
e-m@il _________________________________

Telefono

________________

_____________

(casa)

(lavoro)

_____________
(cell)

Genitore 2 __________________________________________________
e-m@il
Telefono

____________________________________________
___________________
(Casa)

________________
(lavoro)

_________________
(cell)

CHIEDONO
Di confermare l’ iscrizione al centro residenziale per l’anno scolastico 2022/23
dell’alunno/a __________________________________________________________
frequenterà la scuola:
Data

____________________________________ classe _______

__________
Firma per esteso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà
Genitore 1 ______________________

Genitore 2____________________

Il sottoscritto

___________________________________________________________________________________

dimorante in ___________________ Via __________________________________________________ Nr° ________
professione genitore 1_____________________________

professione genitore 2 _____________________________

ISCRITTO ENTE PREVIDENZIALE GESTIONE EX INPDAP
(Bando contributo rette scaricabile sul sito www.inpdap.it)

SI

NO

Chiede l’iscrizione del proprio figlio al Convitto Nazionale “Umberto I” in qualità di convittore
Dichiara di avere preso visione delle norme regolamentari di codesto Convitto obbligandosi per sé e per suo figlio ad
uniformarsi ad esse e alle altre che fossero emanate dal Consiglio di Amministrazione del Convitto e/o dalle autorità
competenti.
In particolare dichiara di conformarsi:
alla norma che comporta la frequenza obbligatoria della scuola e del convitto per l’intero anno scolastico
alla norma che prevede il rientro in famiglia al termine delle lezioni e durante le vacanze natalizie e pasquali
alle scelte organizzative - educative della direzione per quanto riguarda la collocazione nelle camere, nella sede
centrale o in sede distaccata
a quella infine che dispone il pagamento annuale della retta in due rate:
(per le conferme) meta’ della retta entro il 15 giugno; la restante meta’ tra dicembre e gennaio

➢

La famiglia prima dell’avvio dell’ anno scolastico 2022/23 si impegna ad inviare in segreteria a
ufficio.informazioni@cnuto.it

➢

tutti i moduli presenti sul sito www.cnuto.edu.it - area famiglie studenti – scuole: centro residenziale –
moduli interni

Inoltre si impegna ad inviare:
➢
➢
➢
➢
➢

certificato medico attestante la buona salute e l’idoneità alla vita collegiale.
Tessera sanitaria
Carta d'identità e/o passaporto, con eventuale permesso di soggiorno.
Fotocopia codice fiscale
Eventuali certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.

Torino, ________________

Firma per esteso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà
Genitore 1

_________________________

Genitore 2

_________________________

Tutore

_________________________

NOTE

