Questa casa ti accoglie innanzitutto per favorire i tuoi studi, per aprirti a nuove amicizie ed esperienze.
Desideriamo farti conoscere il regolamento interno, perché tu possa collaborare a rendere questa
comunità un luogo dove vivere bene insieme.
Regolamento interno:
➢ Su disposizione dei vigili del fuoco la tua presenza o assenza dall’Istituto deve essere sempre
segnalata in portineria;
➢ Puoi parcheggiare la tua all’interno dell’Istituto (segnalando modello e targa).
➢ In tutta la struttura, anche nelle aree esterne, esiste il divieto (legge regionale VdA) di fumare.
➢ Nelle camere è assoluto divieto far entrare estranei alla struttura.
➢ Ti chiediamo di evitare ogni rumore che possa disturbare le vicine di camera, sia di giorno che
di notte;
➢ Se non hai la Tv in camera puoi usufruire di quelle comunitarie fino alle ore 23.00 E’ bene che
a quell’ora ognuna sia nella propria camera;
➢ Non è assolutamente possibile cucinare o lavare indumenti in camera.
➢ Se l’orario delle lezioni non ti permette di seguire l’orario della mensa, comunicalo in cucina:
provvederanno;
➢ Puoi servirti dei frigoriferi e dei forni microonde della mensa a condizione di lasciarli in
ordine;
➢ Se di notte non ti senti bene rivolgiti all’assistente di piano;
➢ La camera ti è data in uso per l’intero anno accademico (ottobre-giugno). In caso di
rinuncia anticipata la cifra da corrispondere (€. 220 mensili per 9 mesi) rimane
inalterata.
➢ Compila la griglia delle tue presenze ai pasti.
➢ Sei cordialmente invitata a rientrare in Istituto entro le ore 23.
➢ La casa è dotata di antifurto: è bene comunicare i propri movimenti personali alla Direzione.
➢ Leggere attentamente tutte le norme di prevenzione incendio che trovate nelle camere.

Note tecniche:
➢ Costo mensile stanza €. 220
➢ Pranzo

€. 7

➢ Cena

€. 7

➢ Prima colazione

€. 1.50
La Direzione

