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AVVISO 
 

 

Si comunica che le attività convittuali per il corrente anno scolastico inizieranno: 

- LUNEDI    12 SETTEMBRE 2022  alle ore 07:15. 
 

In occasione dell’apertura del 12 settembre, i genitori/tutori dei/delle 
convittori/convittrici sono invitati ad accompagnare i propri figli, a partire dalle ore 
7:15 e fino alle ore 8:00, al punto di incontro davanti il Refettorio per partecipare 

all’incontro con gli educatori finalizzato a fornire ogni informazione circa 
l’organizzazione delle attività convittuali. 
Si informa, altresì, che durante detta riunione (alla quale parteciperanno sia i genitori 
sia i/le convittori/convittrici), prevista dalle ore 7:30 alle ore 7:55, saranno espletati gli 
adempimenti amministrativi previsti all’inizio di ogni anno scolastico (autorizzazioni, 
deleghe, verifica pagamenti, consegna certificati, ecc.). 
Alle 7:55 i/le Convittori/Convittrici si recheranno autonomamente presso il proprio Istituto 
scolastico dopo aver lasciato i propri effetti personali nella camera assegnata. 
Gli/Le allievi/e convittori/convittrici per i/le quali non è ancora prevista l’inizio delle lezioni 
(iscritti presso altre scuole) rimarranno in convitto con la vigilanza del personale educativo. 

Per agevolare gli adempimenti amministrativi e velocizzare le operazioni del giorno di 
ingresso, si invita a scaricare dal sito del Convitto (all’indirizzo 
www.convittobonghi.edu.it)  i moduli relativi alle autorizzazioni previste, da compilare, 
sottoscrivere e consegnare il giorno stesso. 
Data l’importanza delle argomentazioni, si raccomanda la presenza di almeno uno dei 
due genitori. 

 

SI RICORDA CHE L’INGRESSO AL CONVITTO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE 

AI/ALLE CONVITTORI/CONVITTRICI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA 1^ 

RATA RETTA 2022/2023, NONCHÉ DELLA CAUZIONE DELL’IMPORTO DI € 100,00. 

CHI NON RISULTERÀ IN REGOLA CON DETTI PAGAMENTI NON POTRA’ ACCEDERE. 
 

Lucera, 09/09/2022  

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Matteo Capra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 

ALLE FAMIGLIE – AI/ALLE CONVITTORI/CONVITTRICI 
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