Ai genitori dei convittori

Oggetto: Apertura Convitto

Gentili famiglie,
l’avvio dell’anno scolastico si approssima e con esso l’apertura del Convitto prevista per il giorno 13
settembre.
In quell’occasione accoglieremo tutti gli studenti dell’Agraria e il gruppo degli studenti dell’ITAER che
inizieranno a frequentare le lezioni dal 14 settembre, secondo le disposizioni interne dell’Istituto
Tecnico aeronautico.
L’ingresso in Convitto avverrà in modo scaglionato tra le ore 15 e le 19, come indicato in successiva
comunicazione dei referenti del convitto a ciascuno studente.
I moduli e documenti allegati alla presente dovranno essere compilati in ogni parte in modo leggibile
ed
inviati
entro
mercoledì
9
settembre
al
seguente
indirizzo
mail:
maria.boccuzzi@garibaldidavinci.gov.it.
Alla medesima mail andrà allegata anche copia di ciascuno dei seguenti documenti:
1. codice fiscale e documento d'identità del Convittore;
2. documento/i d'identità dei genitori/tutori/affidatari e di tutte le persone indicate nel modulo di
delega al ritiro;
3. certificato delle vaccinazioni;
4. permesso di Soggiorno valido per i residenti all'estero;
5. documento ISMAR 8 per i residenti nella Repubblica di San Marino.
Si raccomanda di indicare in oggetto la seguente dicitura:
COGNOME NOME convittore_Documenti accoglienza,
es. ROSSI PIETRO_Documenti accoglienza.
Si precisa inoltre che all'arrivo in Convitto ciascuno studente dovrà essere dotato di:
1. un lucchetto per armadio con tre chiavi del modello riportato nell'immagine sottostante.
Due chiavi saranno consegnate agli educatori e restituite alla fine dell'anno scolastico.
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2. lenzuola, federe, copriletto, coperta, asciugamani e quanto necessario per la pulizia e l'igiene
della persona.
Gli alunni che desiderino fruire del servizio di lavanderia dovranno cucire su tutti i capi di
abbigliamento un numero in stoffa acquistabile in qualsiasi merceria. Non saranno accettati i capi
privi di contrassegno o segnati col pennarello.
Il numero assegnato al singolo convittore sarà comunicato tramite mail dai referenti del Convitto.

In attesa di incontrarvi presto, vi saluto cordialmente
Cesena, 17 Agosto 2020
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