DOMANDA di ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
“Antonio Guastaferro”
63074 San Benedetto del Tronto
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore (o chi ne fa le veci)
Dell’allievo/a ____________________________________________ iscritto/a alla classe ___________________
Dell’Istituto _____________________________________________________________

Fa domanda di prenotazione

□

/ conferma

□

Per un posto in convitto per l’a.s. 20 _____/ 20 _____

Come CONVITTORE

□ – SEMICONVITTORE □

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale del convitto e di accettarlo incondizionatamente e di
impegnarsi a versare la quote indicate in tabella secondo la tempistica stabilita.
La domanda si intende accettata SOLO a seguito della ricezione del bonifico a copertura della 1° rata

1° rata
2° rata
3° rata
4° rata

Retta CONVITTO € 2.500,00 + € 50,00 (cauzione)
03 - Maggio
€ 300,00
01 - Luglio
€ 1.050,00 (compresa cauzione per eventuali danni di € 50,00)
31 - Ottobre
€ 600,00
31 - Marzo
€ 600,00
SEMICONVITTO 100,00 mensili (da versare entro il giorno 5 di ogni mese)

I Versamenti possono essere effettuati nelle seguenti modalità:
• sul Conto Corrente Bancario codice IBAN : IT31R0847424400000180102445
Presso BANCA PICENA di San Benedetto del Tronto (AP) CAP 63074
• oppure sul Conto Corrente Postale n.° 15329634 intestato a Convitto IPSIA San Benedetto del Tronto.
* Si prega di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo mail apri03000a@istruzione.it
Firma dell’allievo/a

Firma del Genitore o esercente la patria potestà

…………………………………………….

………………………………………………………

Luogo ______________________________ data _______________

Indirizzo e Dati Anagrafici dell’ALLIEVO/A
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _______________________________________
Residente a ____________________________ Via ________________________________ n.° ______
Recapiti telefonici ____________________ cellulare ________________________ fax ______________
e-mail ______________________________

Telefono e Fax Convitto 0735/781263

e – mail

infoconvitto@ipsia.gov.it

Telefono IPSIA 0735 – 780525 Fax IPSIA 0735/780405

Sito w eb
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