
 CASA  DELL’APPRENDISTA  DELL’ALTA  
ENGADINA 

REGOLAMENTO  VITTO  ED  ALLOGGIO 
 

 
1. Prezzi: 
Camera singola Fr.   870.--/al mese  (Ispv incl.) 
Camera doppia e mansarda  Fr.   780.--/al mese  (Ispv incl.) 
 
Nel prezzo d’affitto sono compresi: 
Pasti completi durante i 5 giorni lavorativi tralasciando il venerdì sera,sostegno e 
accompagnamento a seconda dell’eta, uso della doccia, riscaldamento, 
illuminazione, pulizia della camera settimanale (escluse camere in mansarda: pulizia 
a carico degli abitanti stessi) ed uso dei locali per il tempo libero. (uso Internet, sala 
Fitness, Musica, sala TV) 
 
2. Rimborsi: 
Per i pasti non consumati, purché questo venga annunciato la sera prima, verranno 
rimborsati 10.-- Fr. (incl. Ispv). Per la colazione e per la cena non é previsto nessun 
rimborso. Per le assenze di un giorno (causa corsi, scuola, vacanze, malattia etc.) 
verranno rimborsati giornalmente 20.-- Fr. (incl. Ispv). 
 
 
3. Fine settimana 
Durante il fine settimana (fino a domenica alle 19.00) la casa dell’apprendista rimane 
chiusa. Coloro che lavorano il sabato potranno comunque fare colazione. 
Dietro preavviso, entro venerdi alle ore 13.00 la direzione della casa potrà 
autorizzare di soggiornare durante il fine settimana (le regole della casa valgono 
anche il fine settimana). 
 
4. Contabilizzazione spese 
La contabilizzazione delle spese avviene durante la prima metà del mese in anticipo 
sul mese corrente. Supplementi e rimborsi per il mese in corso vengono calcolati nel 
conto del mese successivo. Le fatture sono da pagare entro 30 giorni. 
 
5. Deposito: 
Sulla prima fatturazione verrà calcolato per ogni apprendista un importo di 200.-- Fr. 
supplementari, quale deposito in caso di danni materiali. Questo  importo verrà nel 
caso rimborsato al momento dell’uscita definitiva. 
 
Avviso: 
Vogliamo richiamare all’attenzione dei genitori la possibilità di chiedere al cantone 
contribuzioni alle spese che loro devono affrontare nel periodo dell’apprendistato del 
loro figlio o figlia. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’ufficio 
cantonale di borse di studio a Coira, tel.  081  257 27 32 
Internet:  www.ekud.gr.ch ->Dienstleistungen->Stipendien 
 
Samedan, luglio  2019      Jan Harbott 
         direzione  


