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 STRUTTURE INPS 

Scheda informativa  

Convitto INPS Principe di Piemonte  

Sede Anagni (FR) 

Indirizzo Viale Giacomo Matteotti, 2 

Recapito telefonico 0775 73491 

Indirizzo mail convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it 

Sito Internet  

Posti disponibili a.s. 2017/2018 nella formula 
“residenziale”   (convitto) 

 
20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Posti disponibili a.s. 2017/2018 nella formula “doposcuola”  
(semi-convitto) 

 
70 indistinti tra maschi e femmine 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 
 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. …… maschi e n. … Femmine 
NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 
 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. …… maschi e n. … Femmine 
NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 
 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. …… maschi e n. . Femmine 
NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

Importo della retta annuale in formula “convitto” come da bando 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” come da bando 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singole-doppie-triple con bagno al piano - 1 ogni 3 studenti 

Servizio di trasporto scolastico SI – v. specifica bando 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI – n. 1 tutor ogni 16 studenti 
Attività di supporto e recupero scolastico nelle specifiche  
materie  

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 
 
NO 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Laboratorio di arti creative – Visite guidate sul territorio 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra  
specializzata (indicare quali, se previste) 

IMPIANTI INTERNI: danza – aerobica – fitness – ginnastica 
ritmica 
IMPIANTI ESTERNI: nuoto – pallavolo – pallacanestro - calcio 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana  tenuti per almeno otto  mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana  tenuti per almeno otto mesi durante  l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

LINGUA INGLESE con docente madrelingua finalizzati 
all’acquisizione delle competenze per superamento di esami 
Trinity College of London (il Convitto è test center-sede  
d’esami per il rilascio  della certificazione internazionale) 

Progetti di laboratorio a valenza culturale ( indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

CORSI d’INFORMATICA di durata di mesi otto con docente 
qualificato finalizzati all’acquisizione delle competenze per 
superamento di esami ECDL (il Convitto è test center-sede 
d’esami per il rilascio della PATENTE EUROPEA DEL  
COMPUTER) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

LABORATORIO TEATRALE (dizione – recitazione) 
LABORATORIO MUSICALE: canto – chitarra – pianoforte – 
batteria – musica etnica 

Servizio medico-infermieristico Servizio infermieristico orario continuativo – 
accompagnamento visite mediche/ospedaliere per utenti 
residenziali 
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Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI per percorso urbano - come da bando per percorso extra 
urbano 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto INPS S. Caterina    

Sede Arezzo 

Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi 165 

Recapito telefonico 05754081200 

Indirizzo mail Collegiosantacaterina.arezzo@inps.it 

Sito Internet -------------------------------------------------- 

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale”   
(convitto) 
Posti nella formula “residenziale”   (convitto) riservati all’Inps 
per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  

60 
 
37 
di cui n. 14  maschi e n. 23 Femmine 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola”  (semi-
convitto) 
Posti nella formula “doposcuola”  (semi-convitto) riservati 
all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  

140 
 
80 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) riservati all’Inps per 
nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  
 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……36………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) riservati 
all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  
 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……30………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) riservati 
all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  
 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……14………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Importo della retta annuale in formula “convitto” DETRMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” DETRMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola con bagno / doppia con bagno / doppia con bagno al 
piano 

Servizio di trasporto scolastico NO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

si –previsto nel service socio – educativo- il rapporto è 
previsto dal capitolato sulla base delle difficoltà cognitive 
degli studenti 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

si –previsto nel service socio – educativo- 
 
no 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI 
Corsi di danza, training attoriale e teatrale  

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

NO 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO 
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Progetti di laboratorio a valenza culturale ( indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI – LABORATORIO CULTURALE A TEMA  

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO 

Servizio medico-infermieristico  SI come da service contrattuale  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)  NO 
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Scheda informativa  

Convitto INPS Luigi Sturzo  

Sede Caltagirone (CT) 

Indirizzo Via delle Industrie n.9 

Recapito telefonico 093336111 

Indirizzo mail Convittolsturzo.caltagirone@inps.it 

Sito Internet  

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

60 convittori e convittrici 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semi-convitto) 

100 semiconvittori/trici 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto n.5 di cui n. 3 maschi e n. 2 femmine 
Posti in semiconvitto n.20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto n.10 di cui n. 7 maschi e n.3 femmine 
 
Posti in semiconvitto 10 di cui n. 5 maschi e n. 5 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 25 di cui n. 15 maschi e n. 10 femmine 
 
Posti in semiconvitto 10 di cui n. 5 maschi e n.5 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” DETRMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” DETRMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola con bagno privato 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
Fino a 1:5, in base all’età e alle caratteristiche dei 
soggetti 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
R 1:1 
 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI  
Laboratori ceramica, pittura, teatro, danza, cineforum 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI  
Pallavolo, tennis, palestra, calcetto, equitazione  
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI  
Inglese, francese e spagnolo  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI  
Corso di teatro, cineforum, partecipazioni a stagioni 
teatrali 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI corso di canto, chitarra, teatro 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti In atto non si hanno utenti con queste caratteristiche 
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Scheda informativa  

Convitto INPS Regina Elena 

Sede Sansepolcro (AR) 

Indirizzo Via San Bartolomeo, 1 

Recapito telefonico 0575 784111 

Indirizzo mail collegioreginaelena.sansepolcro@inps.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula  “residenziale” 
(convitto) 
Posti nella formula “residenziale” (convitto) riservati all’Inps 
per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  

70 
 
40 
Di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola” (semi-
convitto) 
Posti nella formula  “doposcuola”  (semi-convitto) riservati  
all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 2017/2018  

145 
 
45 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……15………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……15………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto …////……. di cui n. ///  maschi e n. ///……. 
Femmine (LA DISPONIBILITA’ E’ INDIPENDENTE DALLA 
SCUOLA FREQUENTATA DAGLI ALLIEVI) 
Posti in semiconvitto ……15………. di cui n. //…… maschi e n. 
…//…. Femmine (ORGANIZZAZIONE GRUPPI E’ 
INDIPENDENTE DAL SESSO DEGLI OSPITI) 

Importo della retta annuale in formula “convitto” DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO  
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

singola con bagno / doppia con bagno 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

Si – previsto nel service socio – educativo il rapporto è 
previsto dal capitolato sulla base delle difficoltà cognitive 
degli studenti. 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

Si – previsto nel service socio – educativo – e rapportato 
alle difficoltà cognitive degli studenti 
Si  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Si – corsi di danza, training attoriale e teatrale, corsi di 
pittura e attività ludico ricreative 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

Si 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

No 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 

No 
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scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Si – laboratorio culturale a tema 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

No 
 
 

Servizio medico-infermieristico Si – come da service contrattuale 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  Si– come da service contrattuale 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto INPS Convitto Unificato  

Sede Spoleto (PG) 

Indirizzo Piazza Campello, 5  

Recapito telefonico 0743/22691 

Indirizzo mail ConvittoUnificato.Spoleto@inps.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale”   
(convitto) 

61 per i Maschi e 49 per le Femmine  
5 Universitari Tot. N° 115 
Posti da mettere a Bando per l’anno sc. 2017/18: 13 
Maschi e 10 Femmine. 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola”  (semi-
convitto) 

8 Maschi 
9 Femmine 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” L’ importo va in base alla certificazione ISEE 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” L’ importo va in base alla certificazione ISEE 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

 NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Varie tipologie: singole, doppie, triple e quintuple, tutte 
con bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
n 13 docenti/n 83convittori/ci frequentanti i corsi di 
sostegno scolastico.* 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
NO  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI. Accesso al settore animazione/palestra per attività di 
svago e ludico-sportive. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI   
Le attività sportive variano in base alle richieste dei 
Convittori. 
Attività c/o la struttura Convitto: Fitness-Pallavolo - 
Attività esterne: Nuoto. 
Ai convittori è consentita la frequentazione in proprio di 
palestre esterne su richiesta dei genitori.  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

NO  
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO  
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI   -Laboratorio di teatro - Partecipazione Stagione di 
Prosa - Laboratori di manualità per i più piccoli. 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO 
 

Servizio medico-infermieristico SI  
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Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 

 

*Le attività di supporto scolastico e le attività sportive bisettimanali si riferiscono all’anno scolastico 2016/2017. 
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REGIONE ABRUZZO  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale G.B. Vico 

Sede Chieti 

Indirizzo Corso Marrucino, 135 

Recapito telefonico 0871/320046 

Indirizzo mail Chvc010004@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogbvico.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

// 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

n.   318 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto //  Di cui n. / maschi e n. / Femmine 
Posti in semiconvitto 20 Di cui n. 8 maschi e n. 12 
Femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  Di cui n. / maschi e n. / Femmine 
Posti in semiconvitto 39 Di cui n. 20 maschi e n. 19 
Femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / Di cui n. / maschi e n. / Femmine 
Posti in semiconvitto  14 Di cui n. // maschi e n.  14 
Femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.170,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

 NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

// 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
1 0GNI 20 ALUNNI 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI – laboratorio cucina –laboratorio cucito – 
        laboratorio manipolazione 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI – scherma – basket – calcio – pallavolo – scacchi –   
        danza - rugby 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI  
   inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI  
  Inglese Trinity 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Laboratorio Bes e Dsa – scambi culturali con Paesi 
Europei – mobilità docenti  e alunni più residenzialità 
nei locali del Convitto 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI  
Teatro - coro 
 

Servizio medico-infermieristico NO  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” 

Sede L’Aquila 

Indirizzo Via Pasquale Ficara,9 

Recapito telefonico 0862-26001 

Indirizzo mail aqvc05000@istruzione.it 

Sito Internet www.liceocotugno.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

10 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

20 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto 0  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 
 
Posti in semiconvitto 0  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 10  di cui n. 10  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 2.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.000,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia con bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
Non vi è un numero fisso 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI □ NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti // 
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Scheda informativa 

Convitto Nazionale M. Delfico 

Sede Teramo 

Indirizzo Piazza Dante  N. 20 

Recapito telefonico 0861 243807 

Indirizzo mail tevc010007@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoteramo.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

10 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semi-convitto) 

30 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti,da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 10 di cui n. 5 maschi e n. 5femmine 
Posti in semiconvitto 30 di cui n. 15 maschi e n. 15 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 2.250,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 1.125,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

 NO□ 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Stanze doppie e triple con bagno in comune 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
Educatori n. 22 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
Ascensore 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI  calcetto e giochi collettivi 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI  
Pallavolo – Pallacanestro - Calcetto 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI  
Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI  
Certificazioni linguistiche PET - FIRST 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

NO 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Spettacolo di fine anno L. Coreutico – partecipazioni ad 
Eventi e Manifestazioni pubbliche – Workshop con 
maestri ospiti e convegni 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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REGIONE BASILICATA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Salvator Rosa” 

Sede Potenza 

Indirizzo Via Anzio, 6 

Recapito telefonico 0971-45257 

Indirizzo mail Pzvc01000g@istruzione.it 

Sito Internet  

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

52 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

80 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. …. maschi e n. …. femmine 
 
Posti in semiconvitto /  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. ….  maschi e n. ….  femmine 
 
Posti in semiconvitto /  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 4  di cui n. 4  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 40 di cui n. 30 maschi e n. 10 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 2.010,00  

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €  900,00  

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppie e quadruple con bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI □ NO X 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI XNO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI XNO □ 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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REGIONE CALABRIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale “P. Galluppi” 

Sede Catanzaro 

Indirizzo Corso Mazzini 51 

Recapito telefonico 0961/741155 

Indirizzo mail czvc01000a@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalepasqualegalluppi.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

n. 43 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

n. 419  

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. 0  maschi e n. 0  femmine 
Posti in semiconvitto n. 266 di cui n. 131 maschi e n. 135 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto n. 2 di cui n. 2  maschi  
Posti in semiconvitto n. 153  di cui n. 87  maschi e n. 66 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 41 di cui n. 41 maschi  
 
 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.300,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €    720,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

 NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Stanze convittori: doppie, triple, quadruple – bagni sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
 
Semiconvitto : un educatore ogni 20 semiconvittori 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

NO  
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI  
 
Calcio – Basket – Pallavolo  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

NO 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO  
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

NO  
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO  
 
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale B. Telesio 

Sede Cosenza 

Indirizzo Via Salita Liceo 29 

Recapito telefonico 0984 - 21171 

Indirizzo mail csvc01000e@istruzione.it 

Sito Internet  

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

10 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

15 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 2 di cui n. 2 maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 2 di cui n. 2 maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto 3 di cui n. 1 maschi e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto  8  di cui n. 8 maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 10  di cui n. 5 maschi e n. 5  
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.316,97 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 735,96 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

TRIPLA CON BAGNO SUL PIANO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
1/15 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI X NO □ 
SI □ NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Attività laboratoriali e Attività motorie 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
LABORATORIO TEATRALE 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □   

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI X NO □ 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” 

Sede Reggio Calabria 

Indirizzo Via Aschenez, 180 

Recapito telefonico 0965/499421 – 20527 

Indirizzo mail rcvc010005@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocampanella.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

// 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

139 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 45 di cui n. 22 maschi e n. 23 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n/ femmine 
Posti in semiconvitto 56 di cui n. 35 maschi e n. 21 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 38 di cui n. 18 maschi e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” / 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” Scuola Primaria € 1.200,00 – Scuola Secondaria I grado € 
1.200,00 - Scuola Secondaria II grado € 1.400,00 - 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
n. 24 educatori – rapporto 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI XNO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Scuola Primaria: Giochi di squadra guidati, Ballo, Giochi da 
tavolo guidati, Cineforum, Espressione artistica. 
Preparazione alle Festività: Natale, Carnevale e Pasqua (n. 
34 ore). 
Scuola Secondaria di I grado: Giochi di squadra guidati, 
Laboratorio invito alla lettura, Laboratorio Sportivo 
(Tornei), Laboratorio di Canto. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI XNO □ 
Preparazione ai giochi sportivi studenteschi di Pesistica e 
Atletica. 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
Durata trimestrale. Corsi di lingua Inglese per le 
Certificazioni Cambridge liv. A1, A1+, A2, +B1, B2. 
Corsi di Francese per Certificazioni B1 e B2. 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Scuola Primaria: Piccolo coro (n. 40 ore), preparazione 
alle prove INVALSI Italiano (n. 15 ore), Tea Time Inglese 
(n. 12 ore), preparazione alle prove INVALSI Matematica 
(n. 15 ore), Burattinando (Approfondimento di Italiano n. 
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12 ore), Fantavolando (Aapprofondimento di Italiano n. 
12 ore), Alfabetizzazione della lingua Francese (n. 20 
ore). 
Scuola Secondaria di I grado: preparazione alle prove 
INVALSI Italiano (n. 30 ore), preparazione alle prove 
INVALSI Matematica (n. 30 ore), Giochi matematici 
(Kangourou n. 40 ore), La Scrittura in rete (Giornalismo 
multimediale n. 10 ore), Corso di scrittura/laboratorio 
giornalistico (n. 10 ore), “Piccolo coro… del Convitto” (n. 
40 ore), “Il look comincia a tavola?” (Alimentazione n. 40 
ore), Bioarchitettura (Tecnologia e Scienza n. 30 ore), 
Urbanistica della città (n. 30 ore), Progetto latino (n. 30 
ore), Recupero e potenziamento di matematica 
attraverso l’immagine (n. 20 ore), Histoire Francaise (n. 
31 ore), Prepariamoci agli Esami di Terza Media (n. 15 
ore). 
Scuola Secondaria di II grado: preparazione alle prove 
INVALSI Italiano (n. 30 ore), La Scrittura in rete 
(Giornalismo multimediale n. 50 ore), Corso di scrittura - 
Laboratorio giornalistico (n. 20 ore), Progetto ESABAC 
(Francese) Letteratura (n. 60 ore), Progetto ESABAC 
(Francese) Storia (n. 20 ore), Potenziamento materie 
Scientifiche (n. 40 ore), Progetto Bridge (n. 40 ore), 
Introduzione alla logica (n. 10 ore), Progetto “Teatro”(n. 
180 ore.). 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 

Servizio medico-infermieristico SI □ NO X 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)/ 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale "Gaetano Filangieri " 

Sede Vibo Valentia 

Indirizzo Corso Umberto I, 132 

Recapito telefonico 0963547667 

Indirizzo mail vvvc010001@istruzione.it 

Sito Internet www.convittofilangierivibo.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

20 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

44 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 22  di cui n. 11  maschi e n. 11  
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 6  di cui n. 6  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 22  di cui n. 11  maschi e n. 11  
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 14  di cui n. 14  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto /  di cui n. /  maschi e n. / 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.600,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €  900,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia con bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
Educatori n. 14 – Rapporto 1/15 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI X NO □ 
 
SI □NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Laboratorio Musicale – Laboratorio Artistico – Attività 
Sportive 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI XNO □ 
Calcio – Pallavolo – Giochi tradizionali 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI X NO □ 
Inglese – Spagnolo - Tedesco 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
Siamo una scuola Secondaria I grado indirizzo Musicale 
- Scuola Primaria inizio sperimentazione DM8 del 2011 

Servizio medico-infermieristico SI □ NO X 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 

  

mailto:0001@istruzione.it
http://www.convittofilangierivibo.gov.it/
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REGIONE CAMPANIA 

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Pietro Colletta 

Sede Avellino 

Indirizzo C.so V. Emanuele II, 298 

Recapito telefonico 082536413 

Indirizzo mail avvc01000e@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocolletta.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

0 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

100 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 36 di cui n. 18 maschi e n. 18 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 36 di cui n. 18 maschi e n. 18 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 28 di cui n. 14 maschi e n. 14 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” / 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.350,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
Rapporto 1/25 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI : attività di cineforum, visite guidate ed attività teatrali; 
Scuola calcio, Scuola scacchi, Corsi di informatica 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI : attività previste per le gare delle Convittiadi (volley, 
minibasket, calciotto) 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

1. Potenziamento lingua Francese ed Inglese Scuola 
Sec. di 1 ° grado; 

2. Liceo Classico Europeo lingua Francese ed Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Si  

1. sede di esami Trinity e preparazione esami lingua  
Inglese B-B-1 e B-2; 

2. attività clil-esabac scuola superiore 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Giochi matematici scuola sec. di 1 °grado 1O ore; 2. 
1. Laboratorio artistico 10 ore. 
2. Lab. di teatro scuola superiore 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Labor. Artistico e musicale scuola sec. di 1 o grado; 2. 
Giornale di Istituto scuola sec. di 2° grado; educazione 
alla legalità scuola sec. di 2° grado. 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti no 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Giordano Bruno” Scuole annesse Primaria – Secondaria 
I grado – Liceo Classico – Liceo Classico Europeo 

Sede Maddaloni (CE) 

Indirizzo Via San Francesco d’Assisi, 119 

Recapito telefonico 0823/434918 – fax 0823/403369 

Indirizzo mail Cevc01000b@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogiordanobruno.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

/ 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

600 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 100  di cui n. 50  maschi e n. 50  
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 85  di cui n. 45  maschi e n. 40  
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 78  di cui n. 39  maschi e n. 39  
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” / 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.800,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  -1/20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI – Sportello di ascolto 
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Pittura – Ceramica – Informatica – Attività psicomotoria – 
Canto – Coro – Banda – Majorettes – Piscina – Danza – 
Scacchi – Animazione teatrale – Accoglienza – 
Prescolastico - Giornalino 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

Piscina – Calcio – Pallavolo – Tennis da tavolo – Danza – 
Educazione psicomotoria 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

Inglese – Spagnolo - Francese 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Inglese e Spagnolo – Certificazione Cambridge – DELE - 
DELF 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Maddaloni: tracce storiche – La ceramica, rivisitata da noi 
– Sport e cultura dei giochi popolari – se si insegnasse la 
bellezza – Gli alberi del Complesso Vanvitelliano che 
raccontano il paesaggio attraverso un percorso sensoriali 
– Il cinema del reale – Storia locale in lingua inglese  - 
Jugar, cantar y divertirse hablando español – 
Biblioteconomia – Professioni legali 
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Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Coro – Banda – Majorettes  
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti / 
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Scheda informativa 

Convitto Nazionale “A. Nifo” 

Sede Sessa Aurunca (CE) 

Indirizzo Piazzetta A. Nifo , 1 

Recapito telefonico 0823938342 

Indirizzo mail cevc020002@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalenifo.it 

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale” 
(convitto) 

0 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola” (semi-
convitto) 

26 
 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 8 di cui n. 4 maschi e n. 4 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 8 di cui n. 4 maschi e n. 4 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 10 di cui n.5 maschi e n.5 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” ////// 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 774,69 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

//////// 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento) 

NO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI     EDUCATORE   1/18 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
NO 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI       Sport – Calcetto- Pallavolo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

 NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

 NO 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI    Ceramica -   durata 5 mesi 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI     Approfondimenti Musicali –  
         Progetto Musica Scuola 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 

Sede Napoli 

Indirizzo Piazza Dante 41 

Recapito telefonico 081/5491740 – 081/5498360 

Indirizzo mail info@convittonapoli.it 

Sito Internet www.convittonapoli.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

26 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

110 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 30  di cui n. 15 maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 26  di cui n. 12  maschi e n. 14  femmine 
Posti in semiconvitto 60 di cui n. 30 maschi e n. 30 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 2.570,00 convittori – 2.720,00 convittori Liceo scient. 
sport.  

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 1.750,00 semiconvittori – 1.900,00 semi convittori Liceo 
scient. sport. 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia – Tripla – Quadrupla Con Bagno Sul Piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

Si (Personale Educativo Rapporto 1/25) 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

Si Durante L’orario Scolastico 
No Nel Pomeriggio 
No 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Si Attivita’ Extracurriculari (Ceramica-Pittura-Pianoforte – 
Chitarra – Inglese) 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

Si 
Calcio A 5 – Yoga – Pallavolo - Judo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

No 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

No 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Si Laboratorio  Teatrale 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO 
 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 

  

mailto:info@convittonapoli.it
http://www.convittonapoli.it/
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Scheda informativa  
 

Convitto Nazionale “Torquato Tasso” 

Sede Salerno 

Indirizzo L.go  Abate Conforti, 22 

Recapito telefonico 089 231947 

Indirizzo mail Savc01000q@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalesalerno.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

80 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

200 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 40 di cui n. 20 maschi e n. 20 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 
Posti in semiconvitto 80 di cui n. 40 maschi e n. 40 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 20  di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 
Posti in semiconvitto 80 di cui n.40 maschi e n.40 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 1.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” PRIMARIA 500,00 
SECONDARIA I e II  600,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □  NO x 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia o quadrupla 
Bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI x  NO □ 
1 A 20 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO x 
 
SI □ NO x 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI x   NO □ Sport Vario, Teatro, Sala Multimediale, Editing 
Fotografico 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ 
 Basket e calcio a 5 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI x  NO □ 
Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Arabo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI x  NO □ 
COME SOPRA 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Fotografia digitale e Video Editing (tecniche di ripresa 
fotografica e montaggio video) – durata 2 mesi 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
Flauto in convitto – apprendimento flauto dolce – durata 
3 mesi 

Servizio medico-infermieristico SI x   NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO x 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) NO 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Convitto Nazionale Statale e Scuole Annesse “R. Corso” 

Sede Correggio (RE) 

Indirizzo Via Bernieri, 8 - 42015 

Recapito telefonico 0522/692318 – 0522/694591 

Indirizzo mail revc01000a@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocorreggio.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

0 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

3 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in semiconvitto 2  indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in semiconvitto 1  indifferente se maschio o 
femmina 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in semiconvitto 0 di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 0 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.257,00 – (con post scuola fino alle 18:15 €1.295,00) 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI □ NO X 
Non ci sono attività di doposcuola 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI X NO □ 
 
SI XNO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
Inglese 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Corso Di Informatica 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X  

Servizio medico-infermieristico SI □ NO X 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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Scheda informativa 
 

 

  

Convitto Nazionale Maria Luigia 

Sede Parma 

Indirizzo Borgo Lalatta, 14 

Recapito telefonico 0521-237579 

Indirizzo mail prvc010008@istruzione.it 

Sito Internet w.w.w.marialuigia.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare 
nella formula “residenziale” 

 
5 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare 
nella formula “doposcuola” (semi-convitto) 

 
60 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto 
con la specifica del sesso) 

Posti in convitto n. 0 di cui n. / maschi e n./ femmine 
Posti in semiconvitto n. 25 di cui n. 12 maschi e n.13  
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, 
da riservare al bando INPS, in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto n. 0 di cui n. / maschi e n./ femmine 
Posti in semiconvitto n.29  di cui n. 13 maschi e n.16 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità 
posti, da riservare al bando INPS, in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto n. 5 di cui n. 1  maschi e n. 4 femmine 
Posti in semiconvitto n. 6 di cui n. 2 maschi e n. 4 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 
 

€ 4.260,00 retta+ € 340,00 noleggio biancheria + € 
450,00  deposito cauzionale 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.890,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento) 

SI □ NO x 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano) 

Singola con bagno - Doppia con bagno - Doppia con 
bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI x  NO □ 
 
1 Educatore in classe con 20 studenti 

Attività di studio assistito per studenti con 
eventuali disabilità con personale specifico e qualificato– 
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI x NO □ 
 
SI x NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate  nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 
Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x NO □  Attività sportive, teatrali assistite da personale 
educativo 
 SI X   NO □  
Attività sportive in palestra del Convitto, piscina esterna 
con accompagnatore 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno 
un giorno a settimana, tenuti per almeno otto 
mesi nell’anno scolastico (indicare quali) 

SI □ NO x 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO x 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO x 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI x NO □ 
Organizzazione di un “Musical” con Prof. Educazione 
musicale. 

Servizio medico-infermieristico SI x NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico SI x NO □ 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)                                          / 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Scheda informativa 

Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 

Sede Cividale del Friuli  

Indirizzo Piazzetta Chiarottini, 8 

Recapito telefonico 0432 731116 

Indirizzo mail udvc01000c@istruzione.it 

Sito Internet www.cnpd.it 

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale” 
(convitto) per beneficiari contributo INPS 

25  

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola” (semi-
convitto) per beneficiari contributo INPS 

80 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 34 di cui n. 17 maschi e n.17 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / Femmine 
Posti in semiconvitto 34 di cui n.17 maschi e n. 17 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto 25 di cui n. 15 maschi e n. 10 Femmine 
Posti in semiconvitto 12 di cui n.6 maschi e n. 6 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 2.850,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 1.410,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento) 

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia con bagno   

Servizio di trasporto scolastico SI  

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
 
1 /20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
 
Eliminazione delle barriere architettoniche 

Si precisa che per la figura professionale degli Educatori 
non è prevista l’assistenza qualificata e specifica per 
attività di studio assistito per studenti con disabilità 
SI 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Attività complementari: scacchi, pittura, canto, sport, 
attività tecnico-manuali e laboratoriali. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

Attività sportive legate alla partecipazione alle 
Convittiadi e ai Giochi Sportivi Studenteschi: calcio, 
volley, basket, beach volley, corsa campestre, nuoto, 
tennis, tennis-tavolo. 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI  
Inglese   conversazione) 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI 
Tedesco (certificazione A1 e A2)  
Inglese (certificazione B2 e C1) 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Storia e cultura locale -  20 ore 
Archeologia e Ricerca storica    40 ore 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI 
Teatro – Coro - Lezioni concerto 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Educandato Statale “Collegio Uccellis” 

Sede Udine 

Indirizzo Via Giovanni da Udine, 20-22 

Recapito telefonico 0432/501833 

Indirizzo mail info@uccellis.ud.it 

Sito Internet www.uccellis.ud.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

 
N. 111 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semi-convitto) 

 
N. 393 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 147 di cui n. 76 maschi e n.71 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
Posti in semiconvitto 120 di cui n. 52 maschi e n. 68 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 111 di cui n. 21 maschi e n. 90 femmine 
Posti in semiconvitto 126 di cui n. 38 maschi e n. 88 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.450,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.950,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

 NO 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

 
Singola e doppia con bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

 
SI   -Rapporto 1/20 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
NO    non in tutte le sedi 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI Visite guidate sul territorio/ Visita città d’arte 
Hallowen – Carnevale – S. Lucia - Complimese 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI       Gare sportive 
Pallavolo – Basket – Scherma – Judo – Danza Classica – 
Danza Moderna – Hip Hop 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI   
CINESE 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI   
Preliminary – Ket – Pet –Fce – Cae – Sprachdiplom – Igcse – 
Celi – Hsk  
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI  
Teatro inglese – Teatro italiano – Visione film in lingua 
straniera per tutto l’anno scolastico 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI  
Teatro inglese – Teatro italiano – Visione film  in lingua 
straniera – Pianoforte – Ballo per tutto l’anno scolastico 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti Vengono attivati se necessari 
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REGIONE LAZIO 

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Regina Margherita  

Sede Anagni (FR) 

Indirizzo Piazza R. Bonghi N. 2 

Recapito telefonico 0775727007 

Indirizzo mail frvc040009@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoreginamargherita.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

20  

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

60  

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto  4 di cui n. 0 maschi e n. 4 femmine 
Posti in semiconvitto 40 di cui n 20  maschi e n. 20 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto  8  di cui n.0maschi e n. 8 femmine 
 
Posti in semiconvitto 10 di cui n. 5 maschi e n.5 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto …8 di cui n. 0…… maschi e n. 8 femmine 
Posti in semiconvitto …10. di cui n. 5 maschi e n.5 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 2700.00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 900.00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO x 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

DOPPIE, bagno sul piano  

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
1  /20 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI   NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
VISITE GUIDATE, CINEMA, TEATRO 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
GRUPPO SPORTIVO 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI X NO □ 
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
 
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
INFORMATICA 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
 
MUSICA, ARTE 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) NO  

  

http://www.convittoreginamargherita.it/
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Tulliano 

Sede Arpino (FR) 

Indirizzo Via Vittoria Colonna 

Recapito telefonico 0776-849254 

Indirizzo mail fric82900rstruzione.It 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale”   
(convitto) 

 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola”  
(semi-convitto) 

10 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 5 di cui n 3 maschi e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 5 di cui n 3 maschi e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto”  

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 800,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI 
 
1/10-15 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI 
Piscina-Calcio-Lingua Straniera 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra  
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI 
Pallavolo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana  tenuti per almeno otto  mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI  
Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana  tenuti per almeno otto mesi durante  l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO 

Progetti di laboratorio a valenza culturale ( indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI 
Ceramica 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)/ 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 

Sede Roma 

Indirizzo 00195 - Piazza Monte Grappa, 5  

Recapito telefonico 063269981 

Indirizzo mail Rmvc010008@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionaleroma.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

94 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

1582 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n  /  femmine 
 
Posti in semiconvitto  27 di cui n 13 maschi e n. 14 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto  /  di cui n.  / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto 31 di cui n.15 maschi e n. 16 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 11 di cui n.4  maschi e n.7 femmine 
 
Posti in semiconvitto 65 di cui n 30 maschi e n.35 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 
 

Tutti i Licei (tranne lo Sportivo) € 3.911,00 
Liceo Sportivo € 5.563,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Classico, 
Scientifico, Coreutico, Europeo, Internazionale € 1.970,00 
Liceo Sportivo (classi 1^,2^,3^) € 2.414,00 
Liceo Sportivo (classi 4^,5^) € 564,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI x  NO □ 
Dicembre 2016 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Per gli studenti convittori, le stanze sono singole o doppie 
tutte con bagno interno. 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI x  NO □ 
Rapporto1/25 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI x    NO □ 
 
SI x    NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI x  NO □ 
Sport, Teatro, Musica, Arte 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x    NO □ 
Calcio, Pallavolo, Basket. 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI x   NO □ 
Inglese, Francese, Cinese. 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI x   NO □ 
Certificazioni francese (Delf, Dalf) 
Certificazioni inglese ( Starter, Movers, Flayers, Ket, 
Pet, First, Advanced ) - Cambridge IGCSE 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Liceo Classico, e Secondaria di I grado: Teatro  intero a.s.  
Scuola Primaria: Arte e Immagine, Musica e Teatro intero 
a.s. 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X   NO □ 
Arte, Musica e Immagine 
 

Servizio medico-infermieristico SI x   NO □ 

mailto:Rmvc010008@pec.istruzione.it
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Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI x   NO □ 
Solo per i convittori del Liceo Sportivo 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)    NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”  

Sede Tivoli (RM) 

Indirizzo Piazza Garibaldi  

Recapito telefonico 0774 318707 

Indirizzo mail rmvc02000v@istruzione.it 

Sito Internet www.convittotivoli.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

40 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

640 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /. di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 10 indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 15 indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5 di cui n. 3 maschi e n. 2 femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 2.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 1.200 Scuola Primaria; 1.300,00 Scuola Sec. I grado; 1.500 
Scuola Sec. II grado 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO x 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola e doppia con bagno in camera 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI □ NO x 
 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI x NO □ 
 
SI x NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO x 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ Potenziamento sportivo: judo, scherma, volley, 
minitennis, scacchi, basket, Ginnastica artistica. All’esterno 
per i convittori body building. 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI x  NO □ 
Inglese, Francese, Cinese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI x   NO □ 
 
Inglese, Francese, Cinese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI x NO □ 
Fannius, Archeologia Libraria 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI x  NO □ 
Strumento: pianoforte, chitarra, violino, batteria. Attività 
corale 

Servizio medico-infermieristico SI x NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI x NO □ 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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REGIONE LIGURIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale “C. Colombo” 

Sede Genova 

Indirizzo Via D. Bellucci, 4 - 16124 

Recapito telefonico 0102512421 – FAX 0102512408 

Indirizzo mail gevc010002@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocolombo.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

81 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semiconvitto) 

283 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS,in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
Posti in semiconvitto 152 di cui n. 72 maschi e n. 80 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS,in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 62 di cui n. 30 maschi e n. 32 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 81 di cui n. 49 maschi e n. 32 femmine 
 
Posti in semiconvitto 69 di cui n. 41 maschi e n. 28 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.600,00 con ISEE superiore a € 20.000,00 - €  3.060,00 
con ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00 - € 2.520,00 con 
ISEE inf. a € 10.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.400,00  con ISEE superiore a € 20.000,00 - € 1.190,00  
con ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00; € 980,00 con ISEE 
da € 6.000,00 a € 10.000,00 - € 700,00 con ISEE inf a € 
6.000,00. 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI inserire periodo di svolgimento) 

SI X  /  NO 
il 07/05/2017 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola, doppia, quadrupla con bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X /  NO 
 
1/20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  /  NO X 
 
SI  / NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI  / NO X 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI  /  X NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI X  /  NO 
 
Scuola Cambridge International 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X  /  NO 
 
Scuola Cambridge International 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI  / NO X 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI  /  NO X 
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Servizio medico-infermieristico SI X  /  NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  / NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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REGIONE LOMBARDIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale “Cesare Battisti” 

Sede Lovere (BG) 

Indirizzo Via Cesare Battisti 1 

Recapito telefonico 035 960008 

Indirizzo mail bgvc010005@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittolovere.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

N°   10 già iscritti o preiscritti  

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

N° 203 già iscritti o preiscritti 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. …0… maschi e n. 0. femmine 
Posti in semiconvitto 83   indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5. di cui n.5  maschi e n. 0 femmine 
Posti in semiconvitto 60 indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5 di cui n. 5 maschi e n. 0  femmine 
Posti in semiconvitto 60 indifferente se maschi o femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” - € 2.050,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” - € 1.200,00 per scuola primaria e secondaria di I grado 
- € 1.350,00 per scuola secondaria di II grado  
- € 1.250,00 per Liceo Linguistico annesso 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

DOPPIA – BAGNO SUL PIANO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  1/24 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
SI 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI : Tornei sportivi – giocando si impara- nuoto 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI Inglese e Tedesco 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO  
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI  teatro per scuole elementare 0re 14 per classe 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO  
 
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Pietro Longone 

Sede Milano 

Indirizzo Via degli Olivetani,9 

Recapito telefonico 0245374392 

Indirizzo mail mivc01000Q@istruzione.it 

Sito Internet www.convittolongone.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

60 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

200 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto 6 di cui n. 2 maschi e n. 4 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 2  di cui n. 2  maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 9 di cui n. 6 maschi e n. 3 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 15  di cui n. 15 maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.900,00  (7 gg su 7) € 3.600,00  (5gg su 7) 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.854,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO x 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia, Tripla  
Bagni sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
5 educatori per 5 classi scuola primaria 
5 educatori per 5 classi scuola secondaria  

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI x NO □ 
 
SI x NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ 
Progetto di Studio Assistito: programmazione ed esecu-
zione delle attività didattiche assegnate dai Docenti 
curriculari. 1 Educatore su 20 alunni. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ 
Basket, Volley 
Uso di palestra esterna alla struttura per allenamento 
Convittiadi 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

Corso di lingua inglese con insegnante madrelingua 
scuola primaria e secondaria dal mese di ottobre a 
maggio  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO x 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Corsi di ceramica, scacchi, bridge di durata annuale 
Laboratorio musicale annuale  

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI x NO □ 
Corso di chitarra 
 

Servizio medico-infermieristico SI x NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO x 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti no 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale “G. Piazzi” con annesso ITAS 

Sede Sondrio 

Indirizzo Salita Schenardi, 6 

Recapito telefonico 0342/212153 - 0342/210196 

Indirizzo mail sovc01000p@istruzione.it - sovc01000p@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.cnpiazzisondrio.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale”  

n. posti 30 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

n. posti 20 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n.  0 maschi e n.  0 femmine 
Posti in semiconvitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n.  0 maschi e n.  0 femmine 
Posti in semiconvitto 9 di cui n. 5 maschi e n. 4 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 30 di cui n.  16 maschi e n. 14 femmine 
Posti in semiconvitto 11 di cui n. 7 maschi e n. 4 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 2.800,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.250,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Stanza singola, stanza doppia e stanza doppia con bagno 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI 
Rapporto insegnanti/studenti   1/20 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 
 
SI 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI attività sportive e culturali 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI 
Corso di nuoto – Corso di calcio a 5 - Corso di badminton - 
Corso di arrampicata sportiva 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

NO 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

NO 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI 
Intaglio del legno - Teatro - Fotografia 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti Nessun alunno cieco e/o sordomuto 

mailto:SOVC01000P@istruzione.it
mailto:SOVC01000P@pec.istruzioneit


41 

REGIONE MARCHE  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale G. Leopardi 

Sede Macerata 

Indirizzo Sede legale: Piazza Marconi, 3 
Sede Semiconvitto: Via Capuzi, 40 
Sede Convitto : Via Piani, 9 

Recapito telefonico 0733/239327 – 0733/239220 

Indirizzo mail convittomc@libero.it 

Sito Internet www.convittomc.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

10 maschi – 34 femmine (capienza totale camere del 
Convitto di cui molti posti già assegnati) 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

Disponibilità 52 posti 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 10 di cui n. 5 maschi e n. 5 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 2 di cui n. 1 maschi e n. 1 femmine 
Posti in semiconvitto 30 di cui n. 18 maschi e n. 12 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 7 di cui n. 3 maschi e n. 4 femmine 
 
Posti in semiconvitto 12 di cui n. 6 maschi e n. 6 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.860,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 450,00 scuola primaria 
€ 990,00 scuola secondaria 
€ 1.080,00 secondaria 2° grado 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppie con bagno 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
(rapporto medio 1/20) come da normativa 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
SI X NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Attività sportive/musicali – Tornei – Preparazione convittiadi 
– Uscite sul territorio 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Attività sportive propedeutiche ai tornei o alla 
partecipazione alle convittiadi - corso gratuito di karate e di 
taekwondo per convittori presso la palestra interna di via 
Piani 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI XNO □ 
Inglese / corso CLIL 
Lettorato nelle primarie 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Resistenza (10 ore) – Studio Etruschi (10 ore) – Insieme a 
teatro (stagione concertistica) 
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Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI X NO □ 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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REGIONE MOLISE 

Scheda informativa  

Convitto  Nazionale “Mario Pagano” 

Sede  CAMPOBASSO  

Indirizzo Via Mazzini, 1 

Recapito  telefonico e  fax tel. 0874-413792   -  fax  0874 411466 

Indirizzo  mail  /  pec cbvc01000g@istruzione.it - cbvc01000g@pec.istruzione.it                                                          

Sito  Internet www.convittonazionalemariopagano.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale”  (convitto) 

oltre  90  convittori / trici 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella  
formula  “doposcuola”  (semi-convitto) 

circa  600  unità 

Scuola Primaria  (indicare disponibilità posti da riservare al 
bando INPS, in convitto e in  semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto n. /   di cui  n.  // maschi  e n. / femmine  
Posti in semiconvitto n. 25 di cui   n. 15 maschi e n. 10 
femmine 

Scuola Secondaria di I Grado  (indicare disponibilità posti 
da riservare al bando INPS, in convitto e in  semiconvitto 
con la specifica del sesso) 

Posti in convitto n. 16 di cui n. 8 maschi e  n. 8 femmine  
Posti in semiconvitto n. 24 di cui n. 12 maschi e n. 12 fem 
mine 

Scuola Secondaria di II Grado  (Liceo Scientifico)   (indicare 
disponibilità posti da riservare al bando INPS, in convitto e 
in  semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto n.  25 di cui n. 11 maschi  e n. 14 femmine  
Posti in semiconvitto n. 22 di cui n. 12 maschi e n.  10 
femmine 

Importo della retta annuale in formula   “CONVITTO” €  2.550,00   (suddivisa in 3 rate trimestrali) 

 
 
 
Importo della retta annuale in formula   “SEMI-CONVITTO” 

S. Primaria € 1.110,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) 
S. Second. I Grado € 1.140,00 (suddivisa in 3 rate 
trimestrali) 
S. Second. II Grado    
€ 1.200,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) fruizione 
semiconvitto per 5 giorni settimanali;  
€ 960,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) fruizione 
semiconvitto per  4 giorni settimanali;  
€ 720,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) fruizione  
semiconvitto per  3  giorni  settimanali; 
€ 480,00  (suddivisa in 3 rate trimestrali) fruizione  
semiconvitto per  2  giorni  settimanali. 

Previsione di un test d’ingresso per l’accesso (se SI inserire 
periodo di svolgimento) 

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano 

Singola, doppia, tripla, con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico NO 

Attività di doposcuola con il supporto del tutor qualificato  
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti)  

SI      il rapporto è di un tutor per classe  (18/25) alunni fino 
alle ore 17  (23 classi totali)   +  8 tutor  nel Convitto   (4 nel 
maschile + 4 nel femminile)   dalle ore 17.00  alle ore 08.30 
del mattino dopo 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato  
Eliminazione delle barriere  architettoniche 

SI 
 
SI 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola  (indicare quali, se previste) 

SI          scacchi, scherma, calcetto,  attività sportive varie 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali,  se previste) 

SI    all’interno della struttura del Convitto:  campionati 
sportivi studenteschi   (pallavolo,  calcio a 5,  basket ),  
allenamenti  per  la partecipazione alle gare sportive 
“Convittiadi”, ecc. 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico  (indicare quali) 

SI  =  Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana tenuti per almeno otto mesi nell’anno 

SI  =  Inglese -  Corsi  per  il conseguimento  delle 
certificazioni PET  e  FIRST  da parte dell’Università di 
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scolastico  finalizzati  al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali   (indicare quali) 

Cambridge e tenuti  dai docenti di madrelingua 
dell’Accademia Britannica 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI    laboratori di Latino, CAD,  cinematografia, Storia 
dell’arte, Caffè Letterario   ( n. 30 ore ciascuno) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale  mono settimanali per almeno otto mesi durante  
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI   studio dei seguenti strumenti musicali, della durata di 1 
ora settimanale per l’intero anno scolastico:  
pianoforte – violino – violoncello – flauto traverso  

Servizio  medico - infermieristico SI    quotidianamente  (entrambe le figura professionali) 

Servizio  bus / navetta per trasporto scolastico NO    

Servizi specifici per studenti ciechi e / sordomuti Non  sono  presenti nella struttura studenti ciechi e / 
sordomuti 
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REGIONE PIEMONTE  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Carlo Alberto 

Sede Novara 

Indirizzo B.do Partigiani, 6 

Recapito telefonico 03211890965 

Indirizzo mail novc010008@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonovara.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

NO 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

n. 310 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

 
Posti in semiconvitto 56 di cui n. 34 maschi e n. 22 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

 
Posti in semiconvitto 155 di cui n. 92 maschi e n. 63  
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

 
Posti in semiconvitto 99 di cui n. 64 maschi e n.35 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto”  

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” Su 5gg € 1.270,00 – su 3gg € 940,00  
Su 5gg + English camp € 1.470,00 – su 3gg + English camp    
€ 1.100,00 – 1gg English camp € 450,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

NO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  
N. 1 Educatore su n. 20 semiconvittori 
n. 20 mentori e n. 4 Docenti 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI  
Teatro, fotografia e giornalismo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI  
Nuoto effettuate in strutture specializzate  
Basket e volley effettuate nella palestra del Convitto 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI  
Inglese, conversazione inglese, spagnolo e cinese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI  
Inglese 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI  
Disegno, dama e scacchi per tutto l’anno scolastico 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI  
Danza, teatro, band, dj e canto con durata semestrale 
 

Servizio medico-infermieristico NO  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 

mailto:novc010008@istruzione.it
http://www.convittonovara.gov.it/
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Umberto I°  

Sede Torino 

Indirizzo Via Bligny, 1 bis 

Recapito telefonico 011/4338740 - 4396735 

Indirizzo mail convittonazionale@cnuto.it 

Sito Internet www.cnuto.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

7    (nuovi posti richiesti per a.s. 2017/18) 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

128 (nuovi posti richiesti per a.s. 2017/18) 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 23 di cui n. 10 maschi e n. 13 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 42 di cui n. 22 maschi e n. 20 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 7 di cui n. 2 maschi e n. 5 femmine 
Posti in semiconvitto 63 di cui n. 27 maschi e n. 36 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 
 

€ 4.140,00 allievi iscritti alle scuole del convitto 
€ 4.590,00 allievi iscritti a  scuole esterne al convitto 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” Scuola primaria  € 1.620,00 
Scuola secondaria I grado  € 1.800,00 
Licei    € 2.070,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia, tripla o quadrupla con bagni sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
 
Rapporto 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI X NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 

 Attività musicali 

 Apprendimento lingue straniere 

 Gite sul territorio 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 

 Attività sportive (fitness –allenamento funzionale 
streetworkout, calistenics, simil crossfit, 
preparazione atletica – 2 palestre attrezzistica) 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI X NO □ 
Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
Corsi di lingua inglese, cinese, spagnolo, francese e 
tedesco  
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 

 Potenziamento lingue straniere (scuola primaria e 
sec I grado)tutto l’anno 

 Potenziamento attività musicali scuola primaria:  
attività propedeutica alla  
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musica  (coro - violino – chitarra – pianoforte) per 
tutto l’anno;  

 Potenziamento attività musicali secondaria primo 
grado:  violino – chitarra – pianoforte (per tutto 
l’anno) 

 Potenziamento attività sportive scuola primaria: 
nuoto – Yoga – judo – mini volley – mini basket – 
tennis (per tutto l’anno) 

 Potenziamento attività sportive scuola secondaria 
primo grado: yoga – judo – mini basket - volley (per 
tutto l’anno)  

 Approfondimento storia e geografia 4 incontri 
biennio lsi 

 Esercitazioni per esame Geography  classi seconde 
liceo 

 Preparazione test ammissione corsi  universitari 
ambito scientifico (4 incontri) classi quinte 

 “Libro d’artista” (4 mesi)per tutti gli studenti 

 Potenziamento competenze traduttive in 
preparazione II prova esame di stato (2 incontri) 
classi quinte liceo 

 Corso annuale in lingua inglese (Global Perspectives  
(IGCSE) classi terze e quarte liceo 

 Preparazione al DSD I (Potenziamento lingua 
tedesca) (da ottobre a marzo)classe terza liceo 
tedesco 

 “Introduzione alla filosofia della fisica” (4 
incontri)triennio licei 

 Corso di preparazione alla II prova (circa 1 mese) 
classi quinte licei 

 Breve corso di preparazione all’esame di 
certificazione HSK4 (6 incontri)classe quarta liceo 

 Ciclo de Cine Espanol (3 incontri) tutti gli studenti 

 “3R: Reduce Reuse- Recycle” (3 incontri) classi prime 
licei 

 “Verso il (dis) ordine mondiale” (3 incontri)classi 
quarte e quinte licei 

 “Math en jeans” (3 incontri) triennio licei 

 Lab teatrale seguito dal regista Alotto (da ott a 
giugno) tutti gli studenti 

 Preparazione ai test di ammissione ai corsi 
universitari ambito scientifico (7 incontri) 
classi quinte licei 

 Konversationseche (5 incontri) biennio e triennio 
tedesco 

 Allenamento funzionale, streetworkout, calistenics, 
simil crossfit, preparazione atletica(da febbraio a 
maggio) per tutti gli studenti licei e convittori  

 Potenziamento IGCSE (3 incontri) classi prime licei 

 “Filosofia e amicizia” (6 incontri) classi terze 

 Gruppo teatrale i Companeros (da ottobre a giugno) 

 “Certamina” (da sett ad aprile dalle prime alle 
quinte) tutte le classi licei 

 FCE (da sett a maggio circa)quarte e quinte  

 Liceo potenziamento in matematica (tutto l’anno 
classi prime) 

 “Umbertimes” giornale scolastico tutto l’anno  
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 “L’ arte della narrativa” ( per tutti gli studenti da 
febbraio ad aprile ) 

 “21st Century Students Goals” classi quarte e quinte 
licei 

 La fisica dei cambiamenti climatici (3 incontri per 
tutti gli studenti) 

 Figli delle stelle la sintesi di elementi  
chimici introduzione all’ astrofisica nucleare 

 Scenografando – Decoriamo la scuola da febbraio a 
giugno per tutti gli studenti 

 Global Perspectives IGCSE due incontri per le terze e 
quarte licei 

 DELE B2 da febbraio a giugno per le classi terze licei 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI XNO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)   NO 
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REGIONE PUGLIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Domenico Cirillo 

Sede Bari 

Indirizzo Via Cirillo,33 

Recapito telefonico 080/5421855 

Indirizzo mail bavc010004@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocirillo.it 

Totale disponibilità posti nella formula “residenziale” 
(convitto) 

 

Totale disponibilità posti nella formula “doposcuola”  (semi-
convitto) 

60  

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti in convitto e in 
semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto …30…. di cui n. …15… maschi e n. 15…. 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti in 
convitto e in semiconvitto con la specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. ……. femmine 
Posti in semiconvitto 10  di cui n. 5 maschi e n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto”  

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” 1.100,00 1^ figlio;-990,00 2^ figlio; 880,00 3^ figlio. 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

 

Servizio di trasporto scolastico  NO 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  1/20. 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
SI 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

NO 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra  specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI- Basket-Calcio-Scacchi e Ping Pong 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana  tenuti per almeno otto  mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI     SPAGNOLO- INGLESE 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana  tenuti per almeno otto mesi durante  l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

 NO 

Progetti di laboratorio a valenza culturale ( indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

 NO 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Convitto Nazionale Statale “R. Bonghi” 

Sede Lucera (FG) 

Indirizzo Via IV Novembre n. 38 

Recapito telefonico 0881/520062 

Indirizzo mail fgvc01000c@istruzione.it 

Sito Internet fgvc01000c@pec.istruzione.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 40 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 100 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 40 di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 
Posti in semiconvitto 100 di cui n. 50 maschi e n. 50 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.566,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 783,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Multiple (alcune con bagno in camera, altre con bagno sul 
piano). 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
Assistenza allo studio da parte del personale 
Educativo; rapporto 1/20. 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI X NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, con utilizzo dei campi 
sportivi dell’Istituto annesso. 
Utilizzo della palestra dell’Istituto annesso. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
Atletica, pallavolo, basket. 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Attività di laboratorio artistico-creativo(dicembre-e-
aprile), musicale (marzo-maggio).  

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
Corso di danza (marzo-maggio). 
 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione)/ 

  

mailto:fgvc01000c@istruzione.it
mailto:fgvc01000c@pec.istruzione.it
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REGIONE SARDEGNA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 

Sede CAGLIARI 

Indirizzo VIA CESARE PINTUS S.N.C – VIA MANNO, 14 

Recapito telefonico 070/500784 

Indirizzo mail cavc010001@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocagliari.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

n.12 - Solo per alunni già iscritti per l’a.s. 2017/18 o già 
frequentanti il Convitto 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

n. 190  - Solo per alunni già iscritti per l’a.s. 2017/18 o 
già frequentanti il Convitto 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto : 0  di cui n. 0  maschi e n.0  femmine 
Posti in semiconvitto: 58  di cui n.34 maschi e n. 24 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto : 0  di cui n. 0  maschi e n. 0  femmine 
Posti in semiconvitto: 55  di cui n.25  maschi e n. 30 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto: n. 12  di cui n. 4  maschi e n. 8  femmine 
Posti in semiconvitto: n. 77  di cui n. 34 maschi e  
n. 43  femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” €  3.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €  1.500,00  

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

Per il liceo classico con strumento musicale ( entro il 
mese  di marzo )  
Per il liceo scientifico indirizzo sportivo ( entro il mese di 
febbraio) 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia-tripla-quadrupla  - bagno nel piano -  

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  con  n. 58 Istitutori 
 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI – SPORT – CINEMA – TEATRO – CORO - MUSICA 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI  - PALESTRA ALL’INTERNO DEL CONVITTO E IMPIANTI  
ESTERNI 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI – CORSI CURRICOLARI DI LINGUA INGLESE,FRANCESE, 
CORSO FACOLTATIVO DI LINGUA CINESE 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI – CERTIFICAZIONI ESOLCAMBRIDGE E DELF 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI LABORATORI CURRICOLARI LICEO CLASSICO EUROPEO  
CINEMA E LETTERATURA 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI – PROPEDEUTICA MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA  
LINGUA FRANCESE CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 

mailto:cavc010001@istruzione.it
http://www.convittocagliari.gov.it/
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Scheda informativa 

Convitto Nazionale Canopoleno 

Sede SassarI 

Indirizzo Via Luna e sole, 44 

Recapito telefonico 079/293287 

Indirizzo mail ssvc010009istruzione.it 

Sito Internet www.convittocanopoleno.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

50 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

500 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. /  maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 18 di cui n. 9 maschi e n. 9 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 22  di cui n. 10  maschi e n. 12 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5  di cui n. 3  maschi e n. 2  femmine 
Posti in semiconvitto 24 di cui n. 14 maschi e n. 10 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” €.3.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €.1.600,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Stanza singola con bagno 
Stanza doppia con bagno 
Stanza singola e doppia con bagno al piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI x NO □ 
1 a 15 con possibilità di supporto extra per piccoli gruppi 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO x 
SI □ NO x in corso 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ attività teatrali, giochi di ruolo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI x NO □ 
Attività sportive, (piscina, basket, scherma, calcio, atletica) 
sia  
Gratuite sia coofinanziate in parte dai genitori.  

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI x NO □ 
Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI x NO □ 
Trinity e Cambridge 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI x NO □ Laboratorio Teatrale h.40, Coding h.60 
Laboratorio Multimediale h.60 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI x NO □ Monumenti Aperti, Progetto UNESCO, MUN, 
Scienza in Piazza, Lauree Scientifiche. 
 

Servizio medico-infermieristico SI x NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO x 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 
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REGIONE SICILIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Mario Cutelli 

Sede Catania 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, 56 

Recapito telefonico 095/6136490 

Indirizzo mail ctvc01000n@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocutelli.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

/ 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

650 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 
Posti in semiconvitto 150 di cui n. 60 maschi e n. 90 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” / 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.250,00 Primaria e Secondaria di I grado  
€ 1.350,00 Liceo classico EU 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

/ 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
1/20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI □NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Giochi di ruolo – Visite guidate nel comprensorio – Attività 
teatrali e ludiche 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

Primaria: Gioco-sport e Convittiadi. 
Secondaria I grado: Torneo di calcio e Convitiadi. 
Liceo Classico Europeo: Campionati studenteschi, Basket, 
Offball, Orientiring, Torneo di Calcio a 5, Torneo di Tennis 
da tavolo, Torneo di Calcetto e Social Dance. 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

Primaria: Corso di lingua francese 
Projet asl JMF AF-CT 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Secondaria I grado:  Certificazione Cambridge A1/A2, 
Certificazione Delf A1/A2 

Liceo Classico Europeo:  Certificazione Cambridge B1/B2, 
Certificazione DELF  B1/B2 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Primaria: Laboratorio di Tecnologia e Informatica 
Secondaria I grado: Laboratorio di Scenografia, Laboratorio 

Teatrale, Laboratorio Musicale 
Liceo: Settimana Scientifica: progettazione, realizzazione 
e divulgazione dI dispositivi scientifici; Corsi di Lingua 
Francese e Inglese; Cicli di conferenze ed incontri 
formativi 
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Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Secondaria I grado:  Laboratorio di Scenografia -
Laboratorio Teatrale - Laboratorio Musicale. 

Liceo: Laboratorio di Scenografia - Laboratorio 
Teatrale, Laboratorio Teatrale in lingua straniera, 
Laboratorio Musicale. 

Servizio medico-infermieristico SI □ NO X 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti / 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Educandato Statale “Maria Adelaide” 

Sede Palermo 

Indirizzo Corso Calatafimi, 86 

Recapito telefonico 091/7655910 

Indirizzo mail Pave010005@istruzione.it 

Sito Internet www.educandatomaria adelaide.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

60 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

486 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 3  di cui n. / maschi e n. 3 femmine 
Posti in semiconvitto 140  di cui n. 75  maschi e n. 65  
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 10  di cui n. /  maschi e n. 10  femmine 
Posti in semiconvitto 91  di cui n. 31  maschi e n. 60  
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 47  di cui n. /  maschi e n. 47  femmine 
Posti in semiconvitto 260  di cui n. 90  maschi e n. 170  
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.300,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.650,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

NO 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppie con bagno in camera – Doppie con bagno sul piano 
– Triple con bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  -1/25 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
NO 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Calciobalilla – Giochi di gruppo con/senza palla – Attività 
espressive 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

Basket – Pallavolo – Danza – Judo – Scacchi - Scherma 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

NO 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Inglese - Francese 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Teatro (6 mesi) – Lingua e cultura spagnola (2 mesi) – 
Attività corale in LIS (4 mesi) – Ciclo creativo (4 mesi) – 
Ceramica (6 Mesi) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Chitarra – Pianoforte – Percussioni - Canto 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Giovanni Falcone 

Sede Palermo 

Indirizzo Piazza Sett’Angeli, 3 

Recapito telefonico 091 611 89 16 

Indirizzo mail PAVC010006@ISTRUZIONE.IT 
pavc010006@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionale.palermo.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

10 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

80 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto 28 di cui n. 14 maschi e n. 14 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 3 di cui n. 3 maschi e n. 0 femmine 
Posti in semiconvitto 32 di cui n. 16 maschi e n. 16 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 7 di cui n. 7 maschi e n. 0 femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” MEDIA € 2.850,00 – 2° fratello € 2.280,00 
LICEO € 3.000,00 – 2° fratello € 2.400,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” ELEMENTARE e MEDIA € 1.500,00 – 2° fratello € 1.200,00 
– 3° fratello € 810,00 (il 1° e il 2°pagheranno per intero) 
LICEO € 1.620,00 – 2° fratello € 1.296,00 - 3° fratello € 
900,00 (il 1° e il 2°pagheranno per intero) 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Tripla con bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ educatori 
1 educatore per classe 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI X NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 

Basket, Pallavolo, Tennis, Calcetto 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI X NO □ 
Corsi con altra organizzazione extra-retta 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
Corsi con altra organizzazione extra-retta 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 
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Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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REGIONE TOSCANA- 

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 

Sede Arezzo 

Indirizzo Via G. Carducci, 5 

Recapito telefonico 0575-21436 

Indirizzo mail arvc010009@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalearezzo.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

5 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

8 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n.    /maschi e n.  /  femmine 
 
Posti in semiconvitto 4 di cui n. 2 maschi e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto  /  di cui n.  / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto 4 di cui n. 2 maschi e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto    5    di cui n. 2   maschi e n. 3 femmine 
Posti in semiconvitto    /  di cui n.  / maschi e n.  / femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 
 

€ 2.360,00 convittori che rimangono 5 gg. su 7 
€ 2.585,00 convittori che rimangono 6 gg. su 7 
€ 2.855,00 convittori che rimangono 7 gg. su 7 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” Scuola Primaria € 1.000,00 
Scuola Secondaria 1° Grado € 1.125,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

no  

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

stanze singole – doppie – triple – bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  scuola primaria e secondaria 1° grado n. 1 educatore 
per classe 
convittori n. 1 educatore per squadra 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  
 
NO  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

NO  
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

NO  
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

NO  
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

NO  
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

NO  
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

NO  
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Educandato Statale “SS. Annunziata” 

Sede Firenze 

Indirizzo Piazzale Poggio Imperiale, 1 

Recapito telefonico 055/226171 

Indirizzo mail five010004@istruzione.it 

Sito Internet www.poggio-imperiale.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

100 convittrici 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

550 semiconvittori 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto /  di cui n. / maschi e n. / femmine 
 
Posti in semiconvitto /  di cui n. /  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 1  di cui n. /  maschi e n. 1  femmine 
 
Posti in semiconvitto 1  di cui n. 1  maschi e n. /  femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 1  di cui n. /  maschi e n. 1  femmine 
 
Posti in semiconvitto 1  di cui n. 1  maschi e n. /  femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 6.600,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 2.400,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola per le alunne dell’ultimo anno – Secondaria II grado 
con bagno sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
Attività semiconvittuale con personale educativo 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI X NO □ 
Personale in organico da MIUR 
SI □NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NO X 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 
Infermiere da organico MIUR 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti / 
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Scheda informativa 

Convitto Nazionale Cicognini 

Sede Prato 

Indirizzo P.zza Del Collegio, 13 

Recapito telefonico 0574 43711 

Indirizzo mail Povc010005@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convitto-cicognini.prato.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

120 di cui 10  riservati al bando 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

650 di cui 200  riservati al bando 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto 2 di cui n. 1 maschi e n. femmine 
Posti in semiconvitto 40 di cui n.  20maschi e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 3 di cui n. 2 maschi e n. 1 femmine 
Posti in semiconvitto 60 di cui n. 30 maschi e n. 30 femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto  5 di cui n. 3… maschi e n. …2 femmine 
Posti in semiconvitto 100 di cui n.  50 maschi e n. .50 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 4.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 2.200,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

SINGOLA E DOPPIA 
con bagno al piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
 
36 Educatori    618 Studenti 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI X NO □ 
 
SI X NO □ 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
PIANOFORTE – TEATRO - DANZA 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI X NO □ 
PALLAVOLO – SCHERMA - MINIBASKET 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI X NO □ 
Corso di lingua Inglese agli alunni della Scuola Primaria 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI X NO □ 
 
CERTIFICAZIONE TRINITY 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI X NO □ 
Progetto “Guide al Cicognini” 
Tutto l’a.s. 20 ore 
Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” legato al Ministero dei 
Beni Culturali 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
Corso di teatro finalizzato alla realizzazione di uno 
spettacolo di fine anno  

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 

  

mailto:Povc010005@pec.istruzione.it
http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it/
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REGIONE UMBRIA  

Scheda informativa  

Convitto Nazionale Principe Di Napoli 

Sede Assisi (PG) 

Indirizzo Piazza Matteotti,14 

Recapito telefonico 075-816828-812507 

Indirizzo mail info@convittoassisi.it- pgvc010007@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoassisi.com 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale”   

20 maschi  e 20  femmine 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

200 maschi e femmine 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti , da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto / di cui n. == maschi e n.==. femmine 
Posti in semiconvitto 50. di cui n.25 maschi e n.25 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 20. di cui n.10 maschi e n.10 femmine 
Posti in semiconvitto n.100 di cui n.50 maschi e n.50 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 20 di cui n.10 maschi e n. 10 femmine 
Posti in semiconvitto 50 di cui n.25 maschi e n.25 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto”  €.  2.800 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” €.  810 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI inserire periodo di svolgimento) 

NO 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

singola, doppia tripla  ,  bagno  sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI         1/18 0 20 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

 
SI □ NO X□ 
 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI  Inglese  cinese  balli di gruppo musica basket   e calcio 
 Corsi di cucina e teatro 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra  specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI   basket e hiphop 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana  tenuti per almeno otto  mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI /   cinese - inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana  tenuti per almeno otto mesi durante  l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI /    cinese con Istituto Confucio di Macerata 

Progetti di laboratorio a valenza culturale ( indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI/ liceo scientifico primarie e media  Clil (scienze e fisica 
in lingua inglese)  

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI/ 
Musica  coro teatro 

Servizio medico-infermieristico SI/ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti  Nessuno servizio  

  

mailto:info@convittoassisi.it
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REGIONE VENETO  

Scheda informativa 

Convitto Nazionale Educandato Statale San Benedetto 

Sede Montagnana (PD) 

Indirizzo Via San Benedetto, 14-16 

Recapito telefonico 0429/804033 

Indirizzo mail pdve010001@istruzione.it 

Sito Internet www.educandatostatalesanbenedetto.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

13 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semi-convitto) 

118 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti,da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto 3 di cui n. 2 maschi e n. 1 femmine 
Posti in semiconvitto 22 di cui n. 8 maschi e n. 14 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5  di cui n. 4  maschi e n. 1  femmine 
Posti in semiconvitto 51 di cui n. 27 maschi e n. 24 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 5 di cui n. 4  maschi e n. 1 femmine 
Posti in semiconvitto 45  di cui n. 21 maschi e n. 24 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto”  € 2.900,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto”  € 1.300,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso (Se SI 
Inserire periodo di svolgimento)  

 NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Triple e quadruple 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

 NO  
 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 
SI  

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Corso di scacchi – Corso di pianoforte – Corso di violino – 
corso di chitarra – Corso di flauto 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

Corso di nuoto – Pallacanestro – Pallavolo – Calcetto – 
Tennis – Ping pong – Corso di scherma 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

NO 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

 NO 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

 NO 
 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

 NO 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico   NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Scheda informativa 

Convitto Nazionale Statale per Sordi “A. Magarotto” 

Sede Padova 

Indirizzo Via C. Callegari 6 

Recapito telefonico 049 86566811 

Indirizzo mail Pdvc030007@istruzione.it; 
pdvc030007@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.magarotto.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

20 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola” (semi-convitto) 

20 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti,da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica 
del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto / di cui n. …… maschi e n. / femmine 
Posti in semiconvitto / di cui n. / maschi e n. / femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 
Posti in semiconvitto  20 di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 4.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.800,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO x 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI □ NO x 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI x NO 
SI □ NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NOx 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una palestra 
specializzata (indicare quali, se previste) 

SI □ NOx 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno 
scolastico (indicare quali) 

SI □ NOx 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno 
a settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NOx 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NOx 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI □ NOx 
 
 

Servizio medico-infermieristico SI x NO□ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NOx 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) 

 

 

mailto:Pdvc030007@istruzione.it
mailto:pdvc030007@pec.istruzione.it
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Marco FOSCARINI 

Sede Venezia 

Indirizzo Cannaregio 4941-4942  

Recapito telefonico 041 5221970 

Indirizzo mail Vevc010004@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittofoscarini.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

-- 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

8 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in convitto  0  di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 3 di cui n. 1 maschio e n. 2 femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 3 di cui n. 2 maschi e n. 1 femmina 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 0 di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Posti in semiconvitto 2 di cui n. 1 maschio e n. 1 femmina 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 4.690,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.905,00 Primaria - €1.920,00 I° grado - €1.935,00 Liceo 
Europeo 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Doppia bagno al piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI X NO □ 
Educatori 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI □ NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

SI □ NO X 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

SI □ NO X 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

SI □ NO X 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

SI X NO □ 
Attività culturali e di ricerca – attività sportiva – attività di 
studio – attività ricreativa 

Servizio medico-infermieristico SI X NO □ 
Infermieristico 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □ NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) ------- 
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Scheda informativa  

Convitto Nazionale Educandato Statale Agli Angeli 

Sede Verona 

Indirizzo Via Cesare Battisti, 8 

Recapito telefonico 045/8000357 

Indirizzo mail info@educandatoangeli.it 

Sito Internet www.educandatoangeli.gov.it 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “residenziale” 

8 

Totale numero studenti che la struttura può ospitare nella 
formula “doposcuola”  (semi-convitto) 

60 

Scuola Primaria (indicare disponibilità posti, da riservare al 
bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la specifica del 
sesso) 

Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Scuola Secondaria I grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 2 di cui n. / maschi e n. 2 femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Scuola Secondaria II grado (indicare disponibilità posti, da 
riservare al bando INPS, in convitto e in semiconvitto con la 
specifica del sesso) 

Posti in convitto 6  di cui n. /  maschi e n. 6  femmine 
Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e n. 10 
femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.200,00 - € 3.700,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-convitto” € 1.350,00 - € 1.450,00 - € 1.650,00 - € 1.750,00 - 
€1.800,00 

Previsione di un test di ingresso obbligatorio per l’accesso 
(Se SI Inserire periodo di svolgimento)  

SI □ NO X 
 

Caratteristiche della stanza per convittore (singola, doppia, 
eventuale bagno in camera o sul piano)  

Singola – bagno al piano maschile 
Doppia/tripla bagno in camera femminile 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(indicare ANCHE il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI □ NO X 
 

Attività di studio assistito per studenti con eventuali 
disabilità con personale specifico e qualificato –  
Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI □ NO X 
 
SI □NO X 

Organizzazione di attività ricreative strutturate nel 
doposcuola (indicare quali, se previste) 

Informatica - Scacchi 
 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili mediante 
accompagnamento presso una palestra specializzata 
(indicare quali, se previste) 

Danza – Multisport – Calcio A 5 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi nell’anno scolastico 
(indicare quali) 

Inglese - Cinese 
 

Corsi di lingua straniera con frequenza di almeno un giorno a 
settimana, tenuti per almeno otto mesi durante l’anno 
scolastico finalizzati al superamento di esami per le 
certificazioni internazionali (indicare quali) 

Inglese 
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale (indicare, se 
previsti, anche l’oggetto e la durata di ciascuno) 

Robotica 
 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico (indicare, se previsti, quali) 

Pianoforte – Canto – Chitarra – Violino – Arpa - Restauro 
 

Servizio medico-infermieristico SI XNO □ 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI □NO X 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti (descrizione) // 

 


