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Prot. n.  17205 / C01                                                  Lucera, 30/09/2019 

N. 2/2019 Registro Circolari Genitori/Alunni 

N. 3/2019 Registro Circolari Docenti/Educatori 
           

Ai  Genitori/Tutori 
degli alunni di tutte le classi I.P.S.S.A.R.  

        

Agli Alunni 
di tutte le classi I.P.S.S.A.R. 

 

Al  Personale Educativo 
        Convitto 

 

All’ Albo Web – sito Convitto 
www.convittobonghi.edu.it                      
 

      

Oggetto:  Sperimentazione integrativa del servizio di semiconvitto a.s. 2019/2020. 
 

Si informa che con delibera n. 607/4 del 27/09/2019 il Consiglio di Amministrazione di 
questo Convitto ha approvato, per l’a.s. 2019/2020, la sperimentazione integrativa del servizio 
di semiconvitto, rivolta agli alunni che ad oggi non rivestono lo status di convittore o 
semiconvittore. 

Detto servizio sarà realizzato dal lunedì al venerdì nel modo seguente: 

� GIORNI IN CUI È PREVISTO IL RIENTRO SCOLASTICO POMERIDIANO: 

• pranzo (dalle ore 13:00 alle ore 13:45);  

• rientro scolastico pomeridiano (dalle ore 13:50 alle ore 15:50); 

•   attività di studio assistito e progettuale (dalle ore 15.50 alle ore 18:00). 

� GIORNI IN CUI NON È PREVISTO IL RIENTRO SCOLASTICO POMERIDIANO: 

•  unicamente attività di studio assistito e progettuale (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) (*) 

(*)  Si precisa che in tali giorni gli alunni usciranno dall’Istituto al termine delle lezioni 
scolastiche per poi rientrarvi alle ore 15:00. 

Detta sperimentazione è destinata prioritariamente agli alunni frequentanti le classi prime 
dell’indirizzo IPSSAR e in subordine agli studenti delle restanti classi. 

Si informa, altresì, che il costo mensile per la fruizione dei servizi di cui sopra è pari ad € 
40,00 da versare, prima dell’inizio delle fruizione, mediante bollettino di conto corrente postale 
disponibile presso l’Ufficio Didattica di questo Istituto. 

La richiesta di fruizione del servizio è subordinata alla presentazione di apposito modello 
di iscrizione da ritirare presso il medesimo ufficio dal lunedì al sabato nella seguente fascia 
oraria dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

 

           IL RETTORE–DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Mirella Coli 

Ufficio Didattica 
 A.A. Rongioletti 
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