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Comunicazione N° 225

Agli alunni/alunne, studenti/studentesse
Alle famiglie

Oggetto: attivazione semiconvitto
Premesso che codesta istituzione scolastica è già dotata del servizio di convitto per gli studenti frequentanti il Ns
istituto, il collegio degli educatori del 24/03/2022 ha proposto la possibilità di attivare un servizio di semiconvitto per
l’anno scolastico 2022/23, volto a fornire assistenza nell’attività di studio pomeridiano oltre ad eventuali attività di
recupero/potenziamento didattico e ludico-sportive, sia per gli alunni frequentanti la sede centrale che quella di
Paliano. L’attività sarebbe articolata con un orario che andrebbe dal termine delle lezioni fino alle ore 18.00 dal
Lunedì al Venerdì. Il semiconvitto includerebbe altresì, il servizio mensa e il trasporto dalla scuola alla sede di
svolgimento dell’attività semiconvittuale. Il costo del servizio verrà quantificato conseguentemente al numero delle
iscrizioni.
A tal proposito si chiede ai genitori degli studenti interessati, di manifestare il proprio interesse entro e non oltre le
ore 10:00 di Lunedì 4 Aprile 2022, attraverso la compilazione del modulo google riportato al seguente link
(https://docs.google.com/forms/d/1SLFAbpZA7RVB8DgMfy4zbnsTxxC0sN551NV4xZ8Qvio/edit?usp=sharing) oppure
inviando una e-mail a FRRH030008@istruzione.it, indirizzata al Dirigente Scolastico, con oggetto “Preadesione
semiconvitto”, indicando il nome dell’alunno, la classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022.
Per ulteriori informazioni inviare mail alla prof.ssa Luisa Ferretti (luisa.ferretti@alberghierofiuggi.edu.it).
Un’eventuale adesione in questa fase non comporterebbe alcun impegno da parte delle famiglie.
Fiuggi, 29/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Francesco Cozzolino

