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Prot. n. << vedi segnatura allegata>>
Atto n. 252

San Benedetto del Tronto, lì 21.08.2017
A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONVITTORI E
SEMICONVITTORI
ALL’ALBO WEB

Oggetto: CALENDARIO CONVITTO - APERTURA A.S. 17/18.
Si comunica a tutte le famiglie e ai convittori che il Convitto riaprirà il giorno 14 settembre 2017 alle ore
15.00.
La Dirigente accoglierà studenti e famiglie per un saluto di benvenuto alle ore 16:00. Nel corso del
pomeriggio è previsto il colloquio personale informativo con gli istitutori e il personale sanitario,
indispensabile per consentire una adeguata accoglienza degli alunni.
A partire dal 3 ottobre 2017 sarà disponibile il servizio di semiconvitto.
Il pranzo e la cena saranno serviti rispettivamente alle ore 14:00 e alle ore 20:00 per tutta la durata
dell’anno scolastico.
Come deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n.41 11.07.2017) le chiusure del convitto per l’a.s. 17/18
saranno le seguenti:
 vacanze natalizie da sabato 23.12.17 ore 16.00 a domenica 07.01.18 ore 16.00
 vacanze pasquali da mercoledì 28 marzo ore 16.00 a martedì 3 aprile ore 16.00
 chiusura al termine lezioni venerdì 8 giugno 2018 - ore 16.00
I convittori impegnati negli esami di Maturità potranno fruire del Convitto, aperto con funzione di Ostello,
per il solo pernottamento, senza i servizi annessi (guardaroba, pasti, sorveglianza) fino al giorno
successivo alla prova orale, previo accordo con la dirigenza.
Per ulteriori dettagli si prega di consultare il regolamento pubblicato sul sito web di questa Istituzione.
In attesa di accoglierVi, cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Marina Marziale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

