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Direttiva N° 26

Ai genitori/affidatari/tutori degli studenti convittori

Agli studenti convittori

Agli educatori

Al personale ATA

Al SITO WEB

Oggetto: modalità di Primo Accesso al convitto

Il Dirigente Scolastico

comunica l’apertura del convitto secondo le seguenti tempistiche:

❖ Giovedì 29 Settembre 2022 per i convittori delle classi 1° e 2°;

❖ Lunedì 03 Ottobre 2022 per i convittori delle classi 3°, 4° e 5°

La sede individuata è l’Hotel Cristallo situato in Via Prenestina, 115 - Fiuggi (FR).

Gli orari per il primo accesso al convitto sono dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e potrà avvenire in presenza degli alunni e

studenti convittori o anche con la sola presenza dei genitori, in ogni caso per il primo giorno ci sarà ampia flessibilità

circa l’orario di ingresso a scuola.

Ad accogliere i genitori sarà presente il personale educativo.

Dall’uscita da scuola del Giovedì diventano attivi tutti i servizi del convitto (trasporto, refezione, assistenza allo

studio).

Si raccomanda agli studenti convittori di firmare il foglio presenze alla reception sia nella giornata di Giovedì (classi

prime e seconde) che nella giornata di Lunedì (tutti i convittori).

Si allega regolamento del convitto e modulistica da compilare

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ing. Francesco Cozzolino
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