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Studentesse,   
                                                                                                                                                   

 Vi ricordiamo che è in scadenza il contratto per l’anno accademico 2021.2022. La scadenza naturale infatti, 
come avete sottoscritto nel contratto, è il 30 Giugno 2022; 

 
 Dopo questa data, le ragazze che volessero protrarsi ancora qualche giorno, o tutto il mese di luglio, 

dovranno farne richiesta. Ai fini assicurativi infatti, servirà compilare l’apposito modulo (Estensione di 
contratto) che invio a seguire. Si tratta di una estensione temporanea di contratto. Ne potranno fare 
richiesta solo le studentesse in regola con i pagamenti e coloro che hanno i requisiti farlo (anagrafici, 
iscrizione università, master,…).  

 
 Coloro che intendano confermare la stanza per settembre/ottobre 2022, e hanno i requisiti per farlo, 

dovranno versare entro il 10 Luglio, mediante bonifico, la quota di euro 100 per il fermo stanza e compilare 
il modulo della Preiscrizione inviato a seguire. Chi non effettua la prescrizione dovrà liberare la stanza entro 
il 5 Luglio 2022 o al massimo entro luglio nei tempi indicati nell’estensione contrattuale. Vi ricordiamo che 
tutto è presente nel regolamento; 

 
 Ragazze, si ribadisce che, genitori, amici e parenti vari, non possono soggiornare e permanere a lungo nel 

pensionato Questo quanto richiesto dalla Polizia di Stato e, inoltre, anche a tutela della privacy delle altre 
studentesse. I genitori, amici e parenti potranno alloggiare, se vorranno, in palazzina dell’istituto come 
specificato nel regolamento da voi sottoscritto;  
 

 Vi ricordo sempre di apporre la firma sul registro presenze che si trova nell’atrio d’ingresso, dovrà essere 
sempre aggiornato e a disposizione della Polizia di Stato e della ASL all’occorrenza. Nell’atrio troverete 
anche le copie dell’estensione contrattuale e della preiscrizione; 

 
 A settembre, TUTTE coloro che hanno intenzione di rinnovare il contratto (lo troverete sempre nell’atrio, 
da compilare a partire da settembre) dovranno fornire quanto  segue:  

• Copia della Carta di identità o Passaporto, anche se già consegnata e ancora valida; 
• Copia Tessera Sanitaria (CF) 
• Contratto sottoscritto aggiornato completo degli ALLEGATI A e B; 

 
 Tutto questo dovrete consegnarlo a me, Sara Raponi, responsabile Sicurezza e Amministrativo, della Casa 

per Ferie. Il mio ufficio è presso la Scuola. Potete contattarmi al numero 346.7160220 per qualsiasi 
delucidazione; 
 

 Tutti gli aggiornamenti Covid vi saranno dati a settembre; 
 

 Le ragazze che in questo momento sono a casa ma vogliono conservare la stanza, potranno inviare la 
preiscrizione a direzione@scuolacerioli.it e allegare copia del bonifico effettuato. Le ragazze invece che 
sono a Roma possono consegnarla a mano oppure inviarla alla stessa mail. 

 
Resto a disposizioni per eventuali chiarimenti. 
 
Vi auguro una buona giornata. 

                                                                                                                                                   L’Amministrazione 

mailto:collegiounivsf@gmail.com
mailto:direzione@scuolacerioli.it

