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          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 
via Olivetani, 9 – 20123 Milano tel. 02.45374392 (r.a.) - fax 02.45374390  

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.it 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO      data di ricevuta  N° iscrizione   

      
 

CONFERMA PRE-ISCRIZIONE a.s. 2018/2019 

 Al Rettore - Dirigente Scolastico 
CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE - via Olivetani, 9 – Milano 
 

Il sottoscritto/a  
 cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci 

 
nato/a a  prov.  STATO  

  
il   /   /     cittadino/a italiano  altro  

  
CODICE FISCALE                        

 

  
residente a  via   CAP  

 in qualità di padre  madre  tutore   

       

      CHIEDE l’iscrizione alla classe PRIMA  della scuola  □  PRIMARIA   □ SECONDARIA I grado 
       dell’alunno/a 

   

cognome nome 

  
 

Dichiarazioni relative all’iscrizione al Semiconvitto  
 Il sottoscritto/a  

DICHIARA 
 
1. di conoscere e di obbligarsi al rispetto del Regolamento di Istituto in materia di orari e di norme disciplinari e di quanto 

stabilito dal Regolamento per i Convitti nazionali (R.D. n° 2009/1925); 
 2. di essere a conoscenza dell’ammontare delle rette deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l’a.s. 2010/11 
 

• semiconvitto fino alle ore 18 dal LUNEDI’ al VENERDI’: € 1.854,00 

• convitto 5 giorni dal LUNEDI’ al VENERDI’:  € 3.600,00  

• convitto 7 giorni:  € 3.900,00 
 3. di essere a informato che il Consiglio di Amministrazione annualmente adeguerà le rette in base agli indici di 

incremento  ISTAT ed ai costi di gestione; 
 4. di impegnarsi a versare le rette  alle scadenze stabilite: 

• 180€ al momento della iscrizione;  
• il 50 % della retta rimanente entro il 10 luglio 2018 
• il saldo entro e non oltre il 10 gennaio 2019 

 5. di accettare le seguenti norme amministrative  
 

• art. 1 - la mancata frequenza successiva all’iscrizione non comporta la restituzione della quota di 180€;  
• art. 2 - l’iscrizione si intende valida per l’intero anno scolastico 2018/19; 
• art. 3 - l’eventuale disdetta per l’anno successivo va comunicata entro la data fissata dal Ministero 

dell’Istruzione per le iscrizioni ; 
• art. 4 - l’eventuale richiesta di nulla osta per il trasferimento ad altre scuole non comporta la restituzione dei 

ratei della retta annuale già versati né l’esonero dall’obbligo di versare le rate residue, salva diversa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in base alla valutazione delle motivazioni addotte; 
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6. che è tenuto/a al rispetto di quanto sopra  anche l’altro genitore 
 

   

cognome  nome 

   

nato/a a  prov.  STATO  

  
il   /   /     cittadino/a italiano  altro  

  
CODICE FISCALE                        

 

  
residente a  via   CAP  

  

ovvero l’Ente 
 

sede di  
 

  

a titolo di   
 

(es. Borsa di Studio) 
 

 
7. di essere informato che in caso di controversie è competente il Foro di Milano 
 

Milano,   FIRMA  dei responsabili dell'obbligo scolastico (1) 

    

    

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere 

al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Convitto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Milano,   FIRMA 

    

 

 

 

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI (scrivere il tipo di documento allegato)  
 
1 

RICEVUTA del versamento di 180€  sul CCP 16613200 intestato a  CONVITTO NAZIONALE LONGONE SERVIZIO TESORERIA 
con causale “ISCRIZIONE SEMICONVITTO SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA  a.s. 2018/2019” 

 2  

 3  

 3  

 


