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Richiesta di riammissione  |  “Convitto delle Orsoline - Schülerheim-Schulzone” 
anno scolastico 2022/23 

(da presentare entro 15/01/2022) 
 
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ___________________________________ in qualità di (segnare la cassela 

corrispondente)        Padre        Madre        chi esercita la patria potestà        Tutore/-trice 

chiede la riammissione per l’anno scolastico 2022/23 per 

(dati dell’alluno/a) 

Cognome: __________________________________  Nome: ___________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________  data di nascita: _______________________________ 

Indirizzo, CAP, luogo: ___________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale: ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 
 
Dichiara:  

 

• di aver sottoscritto il contratto di soggiorno in convitto ( vedi sottoelencate variazioni ) con la richiesta di  

ammissione/riammissione, di aver preso visione del regolamento convittuale nella versione attuale e di 

accettarne, in piena condivione con il/la figlio/a, le condizioni.  

 

• la presente domanda di riammissione costituisce proposta contrattuale e se la domanda viene accettata 

dal convitto, l’accettazione sará formalizzata. 

 

• l’alunno/a risulta attualmente in buona salute e qualsiasi variazione sará immediatamente segnalata. 

 

S’impegna inoltre a versare entro i termini previsti, la retta del convitto ammontante a 3.510,00 € (pensione 

completa) o 3.051,00 € (mezza pensione – la cui richiesta deve essere presentata entro la prima settimana di 

scuola) e ulteriori costi connessi con il soggiorno, come previsto dall’art. Art. 7 del contratto del convitto  sul c/c 

intestato a „Ursulinenkloster Bruneck“, presso la Cassa Rurale di Brunico IBAN: IT 76R 08035 58242 00030 

0029394 con la causale: nome e cognome dell’alunno/a.  

Trattandosi di una quota corrispondente a 9 mesi di soggiorno, in base all’art. 7 del contratto convittuale , la quota 

mensile ammonta a 390,00 € per la pensione completa e 339,00 € per la mezza pensione.  
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Modifiche Contratto del convitto 
La modifica del sottoelencato articoli del contratto sottoscritto avranno decorrenza dall’anno scolastico 2022/23: 

 

• Art.7 Par.1 

La retta annuale per l'anno scolastico di cui sopra ammonta a Euro 3.510,00. La somma viene adeguata 

annualmente sulla base dalle indicazioni dell' ”Arbeitsgemeinschaft Südtiroler Heime” (a*sh). 

L’ammontare della retta annuale rimane invariata anche in caso di assenze (malattia, vacanze durante l’anno 

scolastico, lectio-brevis, tirocini, espulsioni e altro) e deve essere versata secondo le note di addebito emesse 

(quattro per un anno scolastico). 

Il diritto al posto in convitto è definitivo solo dopo il versamento della caparra confirmatoria di Euro 500,00. 

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro la data indicata sulle note di addebito ed esclusivamente 

tramite bonifico sul conto corrente presso la Cassa Raiffeisen di Brunico, IBAN IT 76 R 08035 58242 00030 

0029394. 

Si deve dimostrare di avere effettuato l’acconto al momento dell’entrata in convitto e verrà rimborsata - sempre 

che non si siano arrecati dei danni alla struttura – alla partenza definitiva (se non viene presentata la richiesta di 

riammissione). 

 

Rimangono invariate e valide tutte le altre disposizioni contenute nel contratto firmato. 

 

 
In caso di dichiarzioni incomplete o mendaci la direzione si riserva il diritto di non dover aggiudicare il posto in convitto. Il/La sottoscritto/a dichiara sotto 
propria responsabilità i dati resi noti ed è a conoscenza delle conseguenze penali che si incorrono secondo l’art.76 del D.P.R. Nr. 445/2000. 
 
Informativa sul trattamento deri dati personali  (DSGVO 679/2016) 
Il titolare del trattamento dei dati è il Convento delle Orsoline di Brunico. I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
amministrative e istituzionali. Nel caso di rifiuto al trattamento dei dati la presente  domanda non potrà essere presa in considerazione. In base all’Art. 7-10 
del (DSGVO 679/2016) il/la richiedente ha il diritto di accedere ai suoi dati e informazioni e può, se esistono le condizioni legali, pretendere la modifica, la 
cancellazione, rendere anonimi o il blocco dei dati stessi. 
 

 
I genitori/ tutori legali e l’alunno/a dichiarano, con la sottoscrizione, di aver letto, compreso e accettar le modifiche al 
contratto e i punti sopra menzionati riguardanti la domanda di riammissione per l’anno scolastico 2021/22. 
 
 
_________________________________________ 
Luogo, Data 

 
 
_________________________________________ 
Firma dell’alunno/a 

 
 
_________________________________________ 
Firma del padre/Tutore 

 
 
_________________________________________ 
Firma della madre/Tutore 
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