
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“FILIPPO DE CECCO” 
SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442 

SUCCURSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113 

LABORATORI. 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 690950 – fax 085 9189898 

www.alberghierodececco.gov.it - e_mail: perh010006@istruzione.it 

 

 

 

 

PROMEMORIA PER L’ISCRIZIONE AL CONVITTO / SEMICONVITTO 

 

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso a norma dell'art.20 Legge 20.6.1931 

n.899. Esso, oltre ad essere l'Istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, 

rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento sia l'opera 

educativa e di formazione professionale dell'allievo. 

L'ammissione al convitto o al semiconvitto è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal 

vigente Regolamento. 

L'opzione va indicata all'atto dell'iscrizione e la domanda va perfezionata, sull'apposito modello 

reperibile in segreteria o nella sezione "modulistica" del sito d'Istituto, entro la data che viene annualmente 

stabilita (orientativamente nel mese di Luglio). 

 

Al  modello di  cui sopra vanno allegati i seguenti documenti:  

 

Convitto 

1. Ricevuta versamento di  € 100,00 sul c/c 15023658 o tramite c/c bancario codice IBAN: 

IT33D0503415400000000004586 intestato a IPSSEOA “De Cecco” – Pescara (causale: acconto per 

iscrizione  Convitto); 

2. Una foto formato tessera; 

 

Semiconvitto 

1. Ricevuta versamento di  € 100,00 sul c/c 15023658 o tramite c/c bancario codice IBAN: 

IT33D0503415400000000004586 intestato a IPSSEOA “De Cecco” – Pescara (causale: acconto per 

iscrizione Semiconvitto); 

2. Una foto formato tessera. 

 

Tutti i versamenti devono essere effettuati a nome e per conto dell’alunno frequentante e  NON da chi 

effettua materialmente il versamento. 

 

 

Il Consiglio d'Istituto, con delibera del 27.6.2014, ha stabilito le seguenti quote annuali uniche (senza 

distinzione per fasce di reddito) da versarsi in acconto (€100,00) e successive 4 rate: 

€ 1000 per frequenza CONVITTO; € 600 per frequenza SEMICONVITTO. 

 

 Convitto        Semiconvitto Data scadenza 

1°  RATA 150 €                    100 € Ingresso in Convitto o Semiconvitto 

2°  RATA 250 €  150 € entro il 15 dicembre 

3°  RATA 

4°  RATA                                                 

250 € 

250 € 

 150 € 

 100 € 

entro il 28 febbraio 

entro il 31 marzo  

 

Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà l’allontanamento dal Convitto. 
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