
 
Ministero dell’Istruzione 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 
Via IV Novembre n. 38 - 71036 Lucera (FG) - Tel. 0881/520062 -            Fax 0881/520109   

                                                     e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec:  fgvc01000c@pec.istruzione.it 
C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715 

con annesso 
IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 

C.M. FGRH100008 - C.F. 91020640719 
     

Data (fa fede il protocollo) 
 

    Agli ALUNNI – GENITORI/TUTORI 
     classi:  1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
 

    Ai Docenti COORDINATORI 
     classi:  1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
 

    Ai  Collaboratori del D.S. 
     Proff. MELILLO T./RICCI M.R./CEGLIA R./RUSSO C. 
 

    Al Registro Elettronico 
 

    Al SITO WEB del Convitto 
  

I.P.S.S.A.R./I.P.I.A.           s e d e 
 

OGGETTO: Modulo di conferma/rettifica dati per l’iscrizione alla classe successiva –  
 A.S. 2022/23. 
 

 Si comunica che il termine per le iscrizioni al primo anno di corso per l’anno scolastico 

2022/2023 scadrà il  28 gennaio 2022. 

 Entro lo stesso termine i genitori/tutori degli alunni che attualmente frequentano le 

classi 1^, 2^, 3^ e 4^ I.P.S.S.A.R. / I.P.I.A. sono tenuti a presentare presso l’ufficio di 

Segreteria Didattica del Convitto, il modulo di conferma/rettifica dati per l’iscrizione alle 

classi successive per l’a.s. 2021/22.  

Detto modulo sarà recapitato alle famiglie per il tramite degli alunni. 

In caso di necessità, lo stesso potrà essere acquisito anche accedendo al sito del 

Convitto, all’indirizzo: www.convittobonghi.edu.it, ovvero accedendo al Registro Elettronico. 

 Si raccomanda il puntuale adempimento. 

 
    IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO    

       Prof.ssa Mirella COLI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi del D.Lgs.n. 39/1993 

 
Uff. Didattica 
A.A. Paradiso 





CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 2^ I.P.I.A. A.S. 2022/23 
indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
                       Elettrico  
                       Meccanico 
indirizzo: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

 
 
    AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
     IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a __________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 1^ sez. ________ I.P.I.A.; 

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 1^   sez. _______________  

I.P.I.A.; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 2^ 

 

D I C H I A R A 
 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui  
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________  prov. (_____)   il ___________________ 

 è cittadino/a         italiano/a           altro (indicare quale ______________________________________) 

 è residente a ______________________________________________________  prov. (___________) 

 in Via ____________________________________________________________ n°  ______________ 

tel. _________________ cell. madre _____________________ cell. padre ______________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    

 
      Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 

(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/2023 

 

Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
          (da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 2^ I.P.S.S.A.R. A.S. 2022/23 
indirizzo: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

 
 
 
     AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
      IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,   genitore/tutore  

dell’alunno/a _________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 1^  sez. ____  I.P.S.S.A.R.;  

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 1^  sez. ______ I.P.S.S.A.R.;  

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 2^ 

D I C H I A R A 
 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_______) il ___________________ 

 è cittadino/a            italiano/a           altro (indicare quale _____________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (__________) 

 in Via _____________________________________________________________ n° ______________ 

 tel. _________________ cell. madre ________________________ cell. padre ______________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno/a sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    

 
      Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 

(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/2023 

 

Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
          (da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 3^ I.P.I.A. A.S. 2022/23 
indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
     Elettrico  
     Meccanico 
indirizzo: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

 
 
 
    AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
     IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a __________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 2^ sez. ________ I.P.I.A.; 

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 2^   sez. ___________ I.P.I.A.; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 3^ 

 

D I C H I A R A 
 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui  
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_____) il ____________________ 

 è cittadino/a         italiano/a           altro (indicare quale ______________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (_________) 

 in Via ____________________________________________________________ n°  _____________ 

tel. _________________ cell. madre ______________________ cell. padre _____________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    

 
      Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 

(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/2023 

 

Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 

_________________________________________________________________________________________ 
          (da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 3^ I.P.S.S.A.R. A.S. 2022/23 
indirizzo: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
articolaz.:  ENOGASTRONOMIA    
articolaz.:  ENOGASTRONOMIA – opz. PROD. DOLCIARI   
articolaz.:  SERVIZI DI SALA E VENDITA                          
articolaz.:  ACCOGLIENZA TURISTICA              

 
 
     AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
      IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,   genitore/tutore  

dell’alunno/a _________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 2^  sez. ____  I.P.S.S.A.R.;  

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 2^  sez. ______ I.P.S.S.A.R.; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 3^ 

D I C H I A R A 
 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_______) il ___________________ 

 è cittadino/a            italiano/a           altro (indicare quale _____________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (__________) 

 in Via _____________________________________________________________ n° ______________ 

 tel. _________________ cell. madre ________________________ cell. padre ______________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno/a sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    

 
      Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 

(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/2023 

 

Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

(da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 4^ I.P.I.A. A.S. 2022/23 
indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
     Elettrico  
      Meccanico 
indirizzo: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

 
    AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
     IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a __________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 3^ sez. ________ I.P.I.A; 
   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 
alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 3^   sez. _____________I.P.I.A; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 4^ 

D I C H I A R A 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui  
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_____) il ____________________ 

 è cittadino/a         italiano/a           altro (indicare quale ______________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (_________) 

 in Via ____________________________________________________________ n°  _____________ 

tel. _________________ cell. madre ______________________ cell. padre _____________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    
 

     Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 
(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/23 

     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di iscrizione di € 6,04 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche  
 causale: Tassa di iscrizione a.s. 2022/23; 
     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di frequenza di € 15,13 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche 
 causale: Tassa di frequenza a.s. 2022/23. 
 
Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 

_________________________________________________________________________________________ 

(da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) ESONERO TASSE SCOLASTICHE (Tassa di Iscrizione e Tassa di Frequenza) 
 

Si fa presente che, ai sensi della nota ministeriale. n° 13053 del 14/06/2019, nonché della relativa normativa 
(D.M. n.370 del 19/04/2019, D. L.vo n.297 del 16/04/1994, art. 200), è previsto l’esonero dal versamento 
delle tasse scolastiche per: 
 merito: studenti che, nello scrutinio finale dell’anno precedente, abbiano conseguito una votazione non 
inferiore alla media di 8/10; 
 motivi economici:  studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad € 20.000,00 (produrre attestazione ISEE in corso di validità); 
 categorie speciali:  orfani di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi 
di guerra o per causa di servizio o di lavoro, etc, (produrre relativa documentazione). 
 
 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti: 
 che in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un voto di 
comportamento inferiore a 8/10; 
 che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 
 ripetenti. 

 
Pertanto, coloro che prevedono di trovarsi nelle condizioni per la fruizione dell’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche, potranno rimandare l’effettuazione del versamento a 
giugno/settembre 2022. 
In tal caso, sarà necessario presentare presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto il modello di 
richiesta di esonero entro il medesimo termine. 

 
2) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo 
restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima iscrizione 
presso questo Istituto. 
 

3) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i necessari 
contatti Scuola-Famiglia. 
 
 

 
 



CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 4^ I.P.S.S.A.R. A.S. 2022/23 
indirizzo: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

articolazione:  ENOGASTRONOMIA 
articolazione:  ENOGASTRONOMIA – opzione  PRODOTTI DOLCIARI 
articolazione:  SERVIZI DI SALA E VENDITA 
articolazione:  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
     AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
      IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a _____________________________________________________, frequentante nel corrente 

anno scolastico la classe 3^ sez. _____ I.P.S.S.A.R.; 

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 3^  sez. ______ I.P.S.S.A.R.,  

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 4^ 

D I C H I A R A 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui andrà 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_______) il ___________________ 

 è cittadino/a            italiano/a           altro (indicare quale _____________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (__________) 

 in Via _____________________________________________________________ n° ______________ 

 tel. _________________ cell. madre ________________________ cell. padre ______________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno/a sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    
 
 

     Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 
(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/23 

     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di iscrizione di € 6,04 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche  
 causale: Tassa di iscrizione a.s. 2022/23; 
     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di frequenza di € 15,13 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche 
 causale: Tassa di frequenza a.s. 2022/23. 
 
 

Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne) 

_________________________________________________________________________________________ 

(da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) ESONERO TASSE SCOLASTICHE (Tassa di Iscrizione e Tassa di Frequenza) 
 

Si fa presente che, ai sensi della nota ministeriale. n° 13053 del 14/06/2019, nonché della relativa normativa 
(D.M. n.370 del 19/04/2019, D. L.vo n.297 del 16/04/1994, art. 200), è previsto l’esonero dal versamento 
delle tasse scolastiche per: 
 merito: studenti che, nello scrutinio finale dell’anno precedente, abbiano conseguito una votazione non 
inferiore alla media di 8/10; 
 motivi economici:  studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad € 20.000,00 (produrre attestazione ISEE in corso di validità); 
 categorie speciali:  orfani di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi 
di guerra o per causa di servizio o di lavoro, etc, (produrre relativa documentazione). 
 
 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti: 
 che in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un voto di 
comportamento inferiore a 8/10; 
 che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 
 ripetenti. 

 
Pertanto, coloro che prevedono di trovarsi nelle condizioni per la fruizione dell’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche, potranno rimandare l’effettuazione del versamento a 
giugno/settembre 2022. 
In tal caso, sarà necessario presentare presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto il modello di 
richiesta di esonero entro il medesimo termine. 

 
2) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo 
restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima iscrizione 
presso questo Istituto. 
 

3) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i necessari 
contatti Scuola-Famiglia. 
 
 

 



5CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 5^ I.P.I.A. A.S. 2022/23 
indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
     Elettrico  
      Meccanico 
indirizzo: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

 
 
    AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
     IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a __________________________________________, frequentante nel corrente anno scolastico 

la classe 4^ sez. ________ I.P.I.A.; 
   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 
alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 4^   sez. ____________ I.P.I.A.; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 5^ 

D I C H I A R A 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui  
andrà incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_____) il ____________________ 

 è cittadino/a         italiano/a           altro (indicare quale ______________________________________) 

 è residente a ______________________________________________________  prov. (___________) 

 in Via ___________________________________________________________ n°  ______________ 

tel. _________________ cell. madre ______________________ cell. padre _____________________ 

 e-mail madre ____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    
 
 
 
 

     Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 
(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/23 
 

     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di frequenza di € 15,13 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche 
 causale: Tassa di frequenza a.s. 2022/23. 
 
Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne)  
 

_________________________________________________________________________________________ 

(da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) ESONERO TASSE SCOLASTICHE (Tassa di Frequenza) 
 

Si fa presente che, ai sensi della nota ministeriale. n° 13053 del 14/06/2019, nonché della relativa normativa 
(D.M. n.370 del 19/04/2019, D. L.vo n.297 del 16/04/1994, art. 200), è previsto l’esonero dal versamento 
delle tasse scolastiche per: 
 merito: studenti che, nello scrutinio finale dell’anno precedente, abbiano conseguito una votazione non 
inferiore alla media di 8/10; 
 motivi economici:  studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad € 20.000,00 (produrre attestazione ISEE in corso di validità); 
 categorie speciali:  orfani di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi 
di guerra o per causa di servizio o di lavoro, etc, (produrre relativa documentazione). 
 
 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti: 
 che in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un voto di 
comportamento inferiore a 8/10; 
 che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 
 ripetenti. 

 
Pertanto, coloro che prevedono di trovarsi nelle condizioni per la fruizione dell’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche, potranno rimandare l’effettuazione del versamento a 
giugno/settembre 2022. 
In tal caso, sarà necessario presentare presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto il modello di 
richiesta di esonero entro il medesimo termine. 

 
1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 

 
 



CONFERMA/RETTIFICA DATI PER ISCRIZIONEALLA CLASSE 5^ I.P.S.S.A.R. A.S. 2022/23 
indirizzo: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
articolazione:  ENOGASTRONOMIA 
articolazione:  ENOGASTRONOMIA – opzione  PRODOTTI DOLCIARI 
articolazione:  SERVIZI DI SALA E VENDITA 
articolazione:  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
 
     AL  RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO  
      IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE  

ANN. CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” - LUCERA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  genitore/tutore  

dell’alunno/a _____________________________________________________, frequentante nel corrente 

anno scolastico la classe 4^ sez. _____ I.P.S.S.A.R.; 

   ovvero, 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

alunno/a maggiorenne frequentante nel corrente anno scolastico la classe 4^  sez. ______ I.P.S.S.A.R.; 

relativamente all’iscrizione dello/a stesso/a per  l’a.s. 2022/2023 alla classe 5^ 

D I C H I A R A 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui andrà 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a: 
 

 è nato/a a ________________________________________ prov. (_______) il ___________________ 

 è cittadino/a            italiano/a           altro (indicare quale _____________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________  prov. (__________) 

 in Via _____________________________________________________________ n° ______________ 

 tel. _________________ cell. madre ________________________ cell. padre ______________________ 

 e-mail madre _____________________________ e-mail padre _________________________________ 

 che i genitori/tutori dell’alunno/a sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
(ovvero qualità) 

    

    
 
 
 

     Allega ricevuta di versamento contributo scolastico di € 60,00 da versare su c.c.p. n. 1008907337 
(bollettino allegato) 
intestato a: IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
causale: Contributi a.s. 2022/23 

 

     Allega ricevuta di versamento della  Tassa di frequenza di € 15,13 da versare su c.c.p. n. 1016 
 (bollettino da ritirare presso Ufficio Postale) 
 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse Scolastiche 
 causale: Tassa di frequenza a.s. 2022/23. 
 
Lucera, ____________________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
 
     (ovvero dell’alunno/a maggiorenne)  

_________________________________________________________________________________________ 

(da restituire presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro e non oltre il 28/01/2022) 



 
 
NOTE: 
 

1) ESONERO TASSE SCOLASTICHE (Tassa di Frequenza) 
 

Si fa presente che, ai sensi della nota ministeriale. n° 13053 del 14/06/2019, nonché della relativa normativa 
(D.M. n.370 del 19/04/2019, D. L.vo n.297 del 16/04/1994, art. 200), è previsto l’esonero dal versamento 
delle tasse scolastiche per: 
 merito: studenti che, nello scrutinio finale dell’anno precedente, abbiano conseguito una votazione non 
inferiore alla media di 8/10; 
 motivi economici:  studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad € 20.000,00 (produrre attestazione ISEE in corso di validità); 
 categorie speciali:  orfani di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi 
di guerra o per causa di servizio o di lavoro, etc, (produrre relativa documentazione). 
 
 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti: 
 che in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un voto di 
comportamento inferiore a 8/10; 
 che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 
 ripetenti. 

 
Pertanto, coloro che prevedono di trovarsi nelle condizioni per la fruizione dell’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche, potranno rimandare l’effettuazione del versamento a 
giugno/settembre 2022. 
In tal caso, sarà necessario presentare presso l’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto il modello di 
richiesta di esonero entro il medesimo termine. 

 
1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nel caso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.  
Pertanto per chi non produrrà istanza contraria, varrà la scelta effettuata all’atto della prima 
iscrizione presso questo Istituto. 
 

2) EVENTUALI VARIAZIONI DATI 
 

Si invita a segnalare con cortese sollecitudine ogni eventuale variazione nei dati comunicati, 
soprattutto con riferimento al cambio di indirizzo, numero telefonico etc., onde garantire i 
necessari contatti Scuola-Famiglia. 
 
 

 


