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Al Dirigente Scolastico  

Convitto Nazionale Maria Luigia  
 
 

_l_ sottoscritt____________________________________________ C.F.  
(Cognome e nome)  (del genitore)  

residente a____________________________________________via/Piazza____________________________________N°______  

in qualità  di   padre   madre   tutore  

dell'alunn_____________________________________________________________________________________________  

proveniente dalla scuola__________________________________________________________________________________  

CHIEDE  a partire dal___________________A.S.____________________  

L'ammissione dell_ stess_ in qualità di convittore/semiconvittore alla classe _____/______ SCUOLA____________________  

dal______________________  

DATI SULL'ALUNNO/A  

A tal fine, dichiara, in base alle norme di snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in  
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 
L'alunn_ _________________________________________________________________________________________________  
 
È' nat_ a ____________________________________________ il ___________________________________________________  

 
È' cittadino:   italiano   altro (indicare)_________________________________________________________________  

 
E' residente a _________________________________ (Prov._______) in Via/Piazza____________________________________  
 
Telefono _______________________ Cell._____________________________E-mail___________________________________  
 
Che la propria famiglia convivente è composta da  
 
PADRE ___________________________________ nato il ____________________ a ___________________________________  
 
MADRE ___________________________________nata il ____________________ a ___________________________________  
 
Fratelli/sorelle _______________________________nat_ il ___________________ a ___________________________________  
 
___________________________________________nat_ il __________________ a ____________________________________  

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  
 
 
 
Data______________________________  

 SI   NO  
 
 
 

____________________________________  
Firma di autocertificazione (leggi 15/98 127/97 131/98) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  
all'impiegato della scuola  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lvo 196/2003"Codice in materia di  
protezione dei dati personali)  

Data_______________________________  Firma___________________________________  

 
Convitto Nazionale "Maria Luigia"  

Scuole annesse E-mail:prvc010008@istruzione.it  
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REGOLAMENTO DEI CONVITTI NAZIONALI APPROVATO CON R.D 1° SETTEMBRE 

1925,N.2009.  

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________  

Dichiara di conoscere e, a norma dell'art.133 del vigente regolamento dei Convitti approvato con R.D. 1°  

settembre 1925 n. 2009, accettare per sé e per suo figlio/a senza eccezioni e riserva tutte le disposizioni che  

regolano la vita di codesto Istituto e quante altre dovessero essere emanate in seguito dalle competenti  

autorità,sia in materia amministrativa che didattica e disciplinare e,in particolare :  

a) che assume l'obbligo del pagamento dell'intera retta per tutto l'anno scolastico e che tale obbligo  

s'intende prorogato per l'anno scolastico successivo se non faccia pervenire disdetta del posto entro il 30 

giugno,con lettera raccomandata indirizzata al Dirigente Scolastico.  
 

b)che nessuna riduzione può essere accordata per gli alunni che si assentano,anche temporaneamente  

dal Convitto , per qualsiasi motivo, tranne i casi previsti dalle vigenti norme e che siano riconosciuti 

validi dal Consiglio di Amministrazione.  
 

c) Che a norma degli art.1 e 2 della legge 150/1967 potrà essere assicurata al proprio figlio l'iscrizione  

alle scuole annesse al Convitto anche negli anni venturi, fino a quando sarà convittore o 

semiconvittore.  
 
Agli effetti di ogni sua obbligazione derivante dalla presente domanda e per ogni eventuale contestazione,è  

competente il Foro di Parma  

 
Data _________________  Firma____________________________  

 
 
IL SOTTOSCRITTO DCHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA SCUOLA PUO' UTILIZZARE I DATI CONTENUTI  
NELLA PRESENTE DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO E PER I FINI  
ISTITUZIONALI PROPRI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196)  

 
Data _________________  Firma____________________________  

 
 
SOLO PER I CONVITTORI  
(La presente dichiarazione non esonera l'Istituto dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in vigore)  

 Autorizzo mio/a figlio/a a uscire da solo per il rientro in famiglia e durante i pomeriggi  

nei casi e negli orari fissati dalla Direzione .  

 
 Nomina suo rappresentante il Sig.________________________________________________  

 
Abitante in via ___________________________tel. N°______________________________  
 
 

Firma del Genitore_____________________________  
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