
                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

 

 
Prot. n. 4244                                                                                                                                    Arpino, 16 /04/2020 

 
 

Ai   genitori degli alunni Scuola Primaria e  

Secondaria di I Grado  

dell’I.C. “M.T. Cicerone”  

 

E p c              Al  Dsga 

OGGETTO:  Iscrizioni al Semiconvitto a.s.2020/2021 

Si porta a conoscenza delle famiglie che, da oggi e fino al 30 aprile 2020, sono aperte  le iscrizioni al 

Semiconvitto per  l’a.s.2020/2021.  Si precisa  che anche per gli alunni frequentanti nel corrente anno 

scolastico è necessario  riprodurre la  domanda di iscrizione. 

Sono  ammessi alla frequenza, previa iscrizione, tutti gli studenti dell'I.C. “Cicerone”, ad eccezione di coloro 

che abbiano scelto un tempo pieno o un  tempo prolungato  dei plessi del comune di Arpino. 

Nelle more della riapertura dei locali del Convitto  Nazionale “Tulliano”, le attività educative saranno 

erogate nei plessi di frequenza afferenti all’I.C. “Cicerone”. 

Le  attività saranno avviate solo in caso di raggiungimento di un numero utile per ciascun plesso (25 

semiconvittori) e di  un totale di almeno  70 iscritti,  salvo  deroghe. 

L' iscrizione potrà essere presentata in modalità telematica, compilando debitamente e sottoscrivendo il 

modulo allegato alla presente, da  indirizzare alla email istituzionale  fric82900r@istruzione.it, unitamente 

alla copia della carta di identità di entrambi i genitori/tutori.  

L'iscrizione prevede il pagamento di una quota mensile di 50 euro al Convitto Nazionale” Tulliano” per la 

partecipazione alle varie attività educative che prevedono assistenza allo studio, attività motorie,  orientative 

e  laboratoriali ( compatibilmente agli spazi e ai locali disponibili in ciascun plesso) e un Campus estivo. 

I semiconvittori possono altresì fruire del servizio mensa cui provvederà  ciascuna amministrazione 

comunale, territorialmente competente, attraverso il pagamento di una quota da versare direttamente  

all'Ente stesso. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare  l’assistente amministrativa, sig.ra Paola Paniccia al 

seguente recapito telefonico 3201731043 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Si allega modulo di iscrizione. 

 
 

Il Dirigente - Rettore  
Prof.ssa Gabriella La Marca 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
            ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 
 
 

 

Dirigente - Rettore: Gabriella La Marca 

    Resp. del procedimento:   

 

Via Vittoria Colonna snc - 03033 ARPINO (FR) 

C.M. FRIC82900R - Codice Fiscale 82007070608  

    Tel. 0776 849254  Fax 0776 850394 
Convitto Nazionale Tulliano - Codice Fiscale 82000410603 

 
  fric82900r@istruzione.it 

  fric82900r@pec.istruzione.it   

    http://www.icciceronearpino.it 
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