
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“N. PELLEGRINI”

Via Bellini, 5 – 07100 Sassari 

Tel. 079 244110  – C.F. 80005490901
 mail: SSIS00300L@istruzione.it – PEC: SSIS00300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

IBAN: IT 45 G 01015 17208 0000 0001 3558

Convitto  annesso – Via Bellini, 5 – 07100 Sassari – Tel. 079 244103
_________________________

Al Dirigente Scolastico 

Io sottoscritto _________________________________ domiciliato a ______________________________ 

Via __________________ tel. ________________ faccio domanda alla S.V. perché voglia ammettere nel

Convitto di questo Istituto per l'anno ____________/_____  mio figlio ___________________________

nato a _________________ il ___________, il quale nel predetto anno scolastico frequenterà la classe ___

del seguente istituto _______________ essendo in possesso del titolo di studio ______________________. 

In relazione a quanto sopra mi impegno a pagare a titolo di retta annuale la somma di  2070,00  ripartibile€
secondo le seguenti due modalità:

MODALITA' TRIMESTRALE MODALITA' MENSILE

Entro il 30 giugno  207,00 a titolo di retta di €
ammissione.

Entro il 30 giugno  207,00 a titolo di retta di €
ammissione.

Solo per le nuove iscrizioni: entro il 10 settembre la 
somma di  52,00 a titolo di deposito per spese €
personali, da reintegrare in caso di impiego.

Solo per le nuove iscrizioni: entro il 10 settembre la 
somma di  52,00 a titolo di deposito per spese €
personali, da reintegrare in caso di impiego.

• Entro il 10 Settembre   621,00€
• Entro il 10 Gennaio      621,00€
• Entro il 10 Marzo         621,00€

Entro il giorno 10 di ogni mese, da ottobre a giugno 
(compresi),  207,00.€

Scelgo di versare la retta annuale secondo la

꤀ modalità trimestrale 

꤀ modalità mensile

Mi impegno inoltre a pagare eventuali aumenti di retta che il Consiglio di Istituto in corso d’anno decidesse di stabilire in ragione
di eventuali aumenti dei costi di gestione. 

Sono consapevole che ove i pagamenti da me stesso dovuti per rette, deposito personale, tasse e contributi scolastici non vengano
effettuati entro cinque giorni dalla scadenza, mio figlio potrà essere allontanato dal Convitto, salva ogni altra azione giudiziaria
che l’Istituto potrà svolgere, atteso che nessun esonero e rimborso è dovuto qualora egli abbia ingiustificatamente abbandonato il
Convitto o ne sia stato allontanato per motivi disciplinari. 

Dichiaro inoltre, di conoscere e accettare le norme e le condizioni che regolano il governo disciplinare ed amministrativo del
Convitto e di sottostare alle medesime ed a quelle che fossero in seguito emanate dagli organi competenti. 

Data ________________                                                  Firma ___________________________________ 
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