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COMUNICATO N. 3
Ai genitori degli allievi convittori
SEDE AGORDO - FALCADE
OGGETTO: PRESENTAZIONE ALLIEVI CONVITTORI E SEMICONVITTORI
Gli allievi convittori e semiconvittori ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA alla classe prima o
successive alla prima, sono convocati
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 alle ore 15:00
Accompagnati dai genitori
Presso il Convitto di Falcade
Con il seguente programma:
1.ore 15:00 – ingresso in Convitto
2.ore 15:15/18.00 circa – attività di presentazione, assegnazione delle camere e compilazione
documenti (sarà presente anche la responsabile dell’ufficio alunni della segreteria).
In tale circostanza verrà fatta sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del
regolamento di Convitto che si invita a consultare sul sito della scuola, dal menù Regolamenti
dell’Istituto.
In questo orario sarà a disposizione in Istituto il Referente all’Inclusione per rispondere ad
eventuali domande concernenti gli allievi con DSA.
Gli allievi convittori delle classi SECONDE - TERZE - QUARTE e QUINTE della sede di
AGORDO potranno accedere al convitto necessariamente assieme ai genitori il giorno:
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019,
a partire dalle ore 17.00.
Gli allievi convittori e semiconvittori delle classi SECONDE - TERZE - QUARTE e QUINTE
della sede di FALCADE già iscritti nell’anno scolastico precedente si presenteranno in
convitto, necessariamente assieme ai genitori il giorno
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019
alle ore 8.00. (alle ore 10:00 avranno inizio le lezioni di tali classi)
In tale circostanza verrà fatta sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e
accettazione del regolamento di convitto che si invita a consultare sul sito della scuola,
dal menù Regolamenti dell’Istituto
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON E’ AMMESSA ALCUNA DEROGA PER GLI ARRIVI
ANTICIPATI DEI RAGAZZI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
(vedi punto precedente).
****
Il corredo di convitto, sul quale dovrà essere stato applicato il numero di matricola già
comunicato, dovrà essere consegnato direttamente al guardaroba.
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Si avvisano gli allievi iscritti allo ski college che l’attrezzatura sportiva dovrà essere depositata
esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento.
****
SI RAMMENTA A TUTTI I CONVITTORI CHE LE STANZE DOVRANNO ESSERE TENUTE
RIGOROSAMENTE IN ORDINE (in caso contrario e fino al riordino saranno applicate le sanzioni
previste dal regolamento).
La ripetuta inosservanza delle regole comporterà l'allontanamento dal convitto.
Presso il convitto si troverà anche l’infermiera per la compilazione della scheda sanitaria.
Tutti i convittori e semiconvittori dovranno presentare al momento dell’ingresso la
seguente documentazione:
al personale educativo: n. 1 foto tessera
all’infermiera: la modulistica sanitaria, scaricabile dal sito e compilata dal proprio medico
curante (reperibile nella sezione convitto – modulistica convitto)
GLI ALLIEVI SONO PREGATI DI PORTARE IN CONVITTO SOLAMENTE IL MATERIALE
STRETTAMENTE INDISPENSABILE

SERVIZIO TRASPORTO
Il contributo per le spese di trasporto degli allievi convittori che utilizzano il pullman per la
percorrenza delle zone delle Valli di Fiemme e Fassa nell'anno scolastico 2019/2020 è pari a euro
200,00=. L’allievo potrà usufruire del servizio solo dopo aver provveduto al versamento
degli eventuali importi in sospeso.
Si invitano i genitori interessati ad effettuare a nome dell’allievo, entro il 30.09.2019, il
versamento della quota di spettanza tramite bonifico bancario a ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR – DE ROSSI" DI AGORDO sul seguente IBAN:
IT 70J0103060980000001384054
intestato a ANTONVENETA – BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA (indicare come causale : CONTRIBUTO TRASPORTO A.S. 2019/2020)
Si sottolinea che la quota versata rappresenta solamente una parte del costo reale sostenuto
dall’Istituto.
Qualora il versamento non venga effettuato nei termini previsti, l’allievo/a non potrà
usufruire del servizio.
I biglietti autobus Dolomiti-Bus per la tratta Falcade Belluno e viceversa dovranno invece essere
acquistati autonomamente.
Si ricorda che la funzione del convitto è direttamente collegata alla possibilità di frequentare la
scuola, pertanto i convittori, durante il fine settimana, sono tenuti al rientro in famiglia.
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La permanenza in convitto nei fine settimana è concessa esclusivamente in deroga nei
seguenti casi:

Lontananza da casa tale da non consentire il rientro settimanale;

Documentati ed oggettivi problemi di trasporto, comprendenti anche l’impossibilità del rientro
alla domenica sera;

Attività programmate dello SkiCollege;

Particolari e documentati problemi familiari da valutare a domanda.
Il servizio di guardaroba per abbigliamento personale è un servizio a pagamento extra,
fornito solo ai convittori con la reale necessità della permanenza nei fine settimana. Il servizio è
condizionato al rispetto del regolamento di guardaroba da parte degli allievi, in particolare per
quanto riguarda i giorni e gli orari di conferimento e/o ritiro della biancheria.
Si informa che la regolarizzazione delle eventuali rate di convitto scadute relative ad anni
precedenti e dell’acconto relativo al corrente a.s. è condizione necessaria per
l’ammissione in convitto dell’allievo/a per l’anno scolastico 2019/2020.
La ricevuta dei pagamenti suddetti, (qualora non sia già stata consegnata) dovrà essere inviata o a
mezzo fax al n. 0437/63360 o tramite mail blis00600e@istruzione.it o consegnata al personale
educativo all’atto della presentazione in convitto.
In mancanza della regolarizzazione dei pagamenti sopra indicati l’allievo/a non potrà
accedere al convitto a decorrere dal 23/09/2019.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
Agordo, 5 settembre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO*
Prof.ssa Renata Dal Farra

* firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa collegata

