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Accordo su vitto e alloggio 

nelle ubicazioni dei centri abitativi e mense UFMS per allieve e allievi  

della Scuola cantonale grigione 
 

Allieva / Allievo  

 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Lingua madre:  

Indirizzo:   

NPA / luogo:   

E-mail:   

Telefono:  Cellulare:  

Confessione (per l'annuncio al Controllo abitanti):  

 Liceo  Scuola specializzata  Scuola media di commercio 

 Esame d'ammissione superato  
 

Titolari dell'autorità paren-

tale  

Persona di contatto 1 / padre   

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:   

NPA/luogo:   

Cellulare:  E-mail:  

Persona di contatto 2 / madre   

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:   

NPA/luogo:   

Cellulare:  E-mail:  

 

Se è rilevante per il Convitto, 

potete indicare qui un'ulte-

riore persona di riferimento 

importante.  

Ulteriore persona di riferimento   

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:   

NPA/luogo:   

Cellulare:  E-mail:  

 

Indirizzo di fatturazione  

(nel caso fosse diverso da 

sopra)  

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:   

NPA/luogo:   

Desiderio per la camera  doppia, ev. con:  singola (vedi pto. 2) 
 

Soggiorno previsto  

 
 

Entrata:  Classe:  

Uscita:  

 

 

Fatturazione  fine dicembre, fine marzo, fine giugno   

 

Centri abitativi e mense CAM 

Arosastrasse 32 

7000 Coira 

Tel. +41 81 257 58 58 

info@wvb.gr.ch 

www.wvb.gr.ch 

 

Incolla per 

favore qui 

una foto 

passaporto 

recente. 
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Vi preghiamo di considerare che:  

 

1. La stipulazione del contratto presuppone l'ammissione alla Scuola cantonale grigione e la sua frequenza.  

  

2. Gli allievi minorenni saranno ospitati nel Convitto. Di principio i nuovi ammessi vengono collocati in una camera 

doppia. La direzione del Convitto può assegnare agli allievi maggiorenni camere nell'ubicazione Scalära.  

 

3. L'ammissione ai centri abitativi e mense CAM UFMS avviene per tutto l'anno scolastico. Senza una disdetta, il 

contratto viene prolungato tacitamente per un altro anno scolastico.  

 

4. L'uscita è generalmente permessa solo per la fine dell'anno scolastico con un preavviso di disdetta di due mesi. 

Se non vi sono sufficienti posti liberi, la direzione del pensionato può dare la disdetta per la fine dell'anno scola-

stico agli allievi maggiorenni, previo preavviso entro la metà di maggio.  

 

5. L'ordinanza sui pensionati delle scuole cantonali, il listino prezzi dei centri abitativi e mense UFMS nonché i re-

golamenti interni costituiscono parte integrante del presente contratto.  

Luogo: .................................................................  Data ................................................................  

Firma dei titolari dell'autorità parentale:  .......................................................................................................  

Firma dell'ospite:  .......................................................................................................  
 
 
 
 
Responsabile settore abitativo  Responsabile settore vitto / capo cucina  
 
 
 
Oliver Wirz  Daniel Hossmann  
 
 
 
 
Vi preghiamo di inviare la notifica di arrivo compilata, firmata e corredata di una fotografia formato passaporto a:  
 
 
Centro abitativo e mensa 
Convitto  
Arosastrasse 32 
7000 Coira  


