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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 01.12.2017

AVVISO n. 52
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
dell’I.I.S.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: convenzione con C.U.S. Napoli a favore degli alunni e del personale dell’Istituto
Si comunica che l’Istituto ha stipulato una convenzione con il C.U.S. Napoli grazie alla quale tutti gli alunni
ed il personale in servizio presso l’Istituto, a t.i. o con contratto fino al termine dell’a.s., potranno iscriversi
alle varie discipline programmate dal Centro usufruendo delle stesse condizioni previste per gli studenti
universitari. La suddetta convenzione avrà validità fino al 31 luglio 2018.
L’iscrizione, da parte di ciascun interessato, andrà presentata alla segreteria del C.U.S. Napoli, unitamente ad
un certificato medico di sana e robusta costituzione e attestazione in carta semplice di
iscrizione/frequenza/servizio presso l’Istituto (vidimata dalla segreteria didattica dell’Istituto).
La quota di iscrizione è di € 35,00 (comprensive del costo della tessera magnetica), pari alla quota di
iscrizione attualmente fissata a favore degli studenti universitari.
Le quote di frequenza alle varie discipline saranno quelle applicate agli studenti universitari, consultabili sul
sito www.cusnapoli.org.
Si precisa che la convenzione non è estendibile ai familiari.
Per il rilascio delle certificazioni mediche di sana e robusta costituzione, gli alunni dell’Istituto potranno
usufruire, inoltre, del servizio medico istituito presso il CUS di via Campegna, al costo di € 15,00, attivo il
lunedì, il martedì ed il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 previa prenotazione da effettuarsi 24 ore prima in
segreteria (0817621295). Il pagamento verrà effettuato direttamente ai medici che rilasceranno regolare
ricevuta e provvederanno a consegnare alla segreteria del CUS il suddetto certificato.
Gli utenti che usufruiscono della presente convenzione sono tenuti a rispettare rigorosamente il regolamento vigente
nel centro.
Qualora a causa del mancato rispetto, da parte dell’utente, del predetto regolamento, dovessero verificarsi dei danni a
carico dell’utente stesso, di terzi ovvero di beni dell’utente o di terzi, i danni medesimi resteranno a carico dell’utente
responsabile della violazione.
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