RIEPILOGO DOCUMENTI/MATERIALE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO
IN CONVITTO
PER LA DIDATTICA
Presentare la seguente documentazione:
- 2 fototessere della convittrice;
- eventuale nulla osta della scuola di provenienza;
- contratto di convitto da ritirare, compilare e firmare in doppia copia originale direttamente il giorno
dell’ingresso in convitto;
- certificato licenza media per le iscritte al primo anno;
- eventuale ultima pagella (o certificato di ammissione all’anno successivo) per le iscritte agli anni
successivi;
- copia del bonifico del pagamento della prima rata della retta, della cauzione e del contributo
scolastico.
PER IL CONVITTO
Portare:
- copia documento di entrambi i genitori;
- copia documento convittrice
- 1 fototessera della convittrice;
Presentare i seguenti moduli scaricabili sul sito:
- Autorizzazioni foto video firmata da entrambi i genitori/tutori;
- Firma accettazione regolamento;
- Indirizzi per comunicazioni;
- Delegati;
- Scheda autorizzazioni;
- Se maggiorenni: Autorizzazione famiglia uscite maggiorenni.
Portare 2 o più lucchetti per chiudere gli armadi e mettere il numero di matricola su tutti i capi di
abbigliamento e sulla biancheria (si ricorda che l’Istituto fornisce soltanto biancheria per il letto).
PER L’INFERMERIA
Portare inoltre (per tutte le convittrici):
- 2 copie del documento del genitore che compila i moduli;
- Scelta medico curante;
- revoca del medico del comune di residenza (qualora si intende prendere il domicilio sanitario a
Firenze);
- Autorizzazione e delega prelievi ematici;
- Trattamenti sanitari;
- libretto sanitario cartaceo della convittrice;
- TEAM (tesserino sanitario con codice a barre e chip) della convittrice in originale;
- 1 copia della TEAM (tesserino sanitario con codice a barre e chip) della convittrice;
- certificato delle vaccinazioni della convittrice.
Presentare i seguenti moduli scaricabili sul sito (solo per le nuove convittrici, salvo variazioni
sopravvenute):
- Contatti Medico di famiglia;
- Scheda sanitaria alunna (CON FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO CURANTE);
- Autorizzazione farmaci medico curante (CON FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO CURANTE).
Per quanto riguarda i vaccini, si invita chi ancora non li avesse effettuati, a provvedervi prima dell’ingresso
in Convitto.

