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 STRUTTURE INPS 

 

Convitto INPS “Principe di Piemonte” 

Sede Anagni 

Indirizzo Viale Giacomo Matteotti, 2 

Recapito telefonico 0775 73491 

Indirizzo mail Convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it 

Sito Internet // 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare (non 
soltanto borsisti INPS)  

n. 76 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare (non 
soltanto borsisti INPS)  

n. 240 

Posti disponibili a.s. 2018/2019 nella formula 
“residenziale” (convitto) 

Totale posti in convitto n. 32   
di cui n. 18  maschi e n. 14  femmine 

Posti disponibili a.s. 2018/2019 nella formula 
“doposcuola” (semiconvitto) 

Totale posti in semiconvitto n. 95 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di concorso 
INPS) 

NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di concorso 
INPS) 

NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di concorso 
INPS) 

NO DISTINZIONE PERCHE’ SCUOLE ESTERNE 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” COME DA BANDO  
DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura NO   

Caratteristiche della stanza per convittore  Singole- doppie -triple con bagno al piano – 1 ogni 3 
studenti 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato  
 

SI - Rapporto tutor/studenti: 1/16 –attività di supporto e 
recupero scolastico nelle specifiche materie 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

 

SI 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Laboratori 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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

Impianti interni (danza, fitness, aerobica) 

Impianti esterni (nuoto, calcio, volley, basket) 

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

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, se previsti) 

Corsi di lingua Inglese finalizzati all’acquisizione delle 
competenze per il superamento di esami “Trinity College 
of London” – il Convitto è test center per il rilascio della 
certificazione internazionale. 

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

Corsi di informatica della durata di otto mesi finalizzati 
all’acquisizione delle competenze per il superamento di 
esami ECDL (il convitto è test center – sede di 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 (recitazione e dizione) 

Laboratorio Musicale (lezioni collettive di canto, 
pianoforte, batteria e chitarra). 

Servizio medico-infermieristico SI – (servizio infermieristico h24) 

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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto INPS “S. CATERINA” 

Sede Arezzo 

Indirizzo Via Garibaldi, 165 

Recapito telefonico 05754081200 

Indirizzo mail collegiosantacaterina.arezzo@inps.it 

Sito Internet Non presente 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 
 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 140 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 4   
di cui n. 1  maschi e n. 3  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 35 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 11  
di cui n. 2 maschi e n. 9  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 29 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 21  
di cui n. 11 maschi e n. 10  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 14 
(Senza distinzione di sesso) 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” COME DA BANDO  
DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

 

Caratteristiche della stanza per convittore (ad es.: singola, 

doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)  

Singola con bagno / Doppia con bagno / Doppia con bagno 
al piano 

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

Rapporto tutor/studenti: previsto dal capitolato del 
service socio-educativo- rapporto variabile sulla base 
delle difficoltà cognitive degli studenti 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

Previsto dal capitolato service socio-educativo 

NO  
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Attività ricreative nel doposcuola (indicare quali, se 

previste) 
Corsi di danza, Training attoriale e teatrale etc.. 

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

Educatori con titolo specifico (laurea in scienze motorie) 
tengono corsi sportivi specifici all’interno della 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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO  

  

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

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  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
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Convitto INPS  “LUIGI STURZO” 

Sede  Caltagirone (CT) 

Indirizzo  Via delle Industrie n.9 

Recapito telefonico  093336111 

Indirizzo mail  ConvittoLSturzo.Caltagirone@inps.it 

Sito Internet 
 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n.60 convittori/trici 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n.120 semiconvittori/trici 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  15  
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 6  
(Senza distinzione di sesso) 
 
Totale posti in semiconvitto n.  15  
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 16   
(Senza distinzione di sesso) 
 
Totale posti in semiconvitto n. 11         
(Senza distinzione di sesso) 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” COME DA BANDO  
DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore (ad es.: singola, 

doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)  

Camera singola con bagno privato 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/15 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

SI       rapporto 1/1 

mailto:ConvittoLSturzo.Caltagirone@inps.it
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività di animazione, Laboratori di pittura, Ceramica, 
Scacchi, Chitarra, Canto, Karaoke, Teatro. Gite 
domenicali. 

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

Equitazione, Tennis, Pallavolo, Calcio 

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

Inglese, Francese, 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, se previsti) 

NO 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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Convitto INPS “REGINA ELENA” 

Sede Sansepolcro (AR) 

Indirizzo Via Sana Bartolomeo, 1 

Recapito telefonico 0575 784111 

Indirizzo mail Collegioreginaelena.sansepolcro@inps.it 

Sito Internet Non presente 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 70 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 135 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 7   
di cui n. 3 maschi e n. 4 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 11 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 11  
di cui n. 5 maschi e n. 6 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 10 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 20   
di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 10 
(Senza distinzione di sesso) 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” COME DA BANDO  
DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola con bagno/ Doppia con bagno / Tripla con bagno 

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

Rapporto tutor/studenti: previsto dal capitolato del 
service socio-educativo – rapporto variabile sulla base 
delle difficoltà cognitive degli studenti  

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Prevista dal capitolato service socio-educativo 
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Corsi di danza, Training attoriale e teatrale etc.. 

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

Educatore con titolo specifico (laurea in scienze motorie) 
tengono corsi sportivi specifici all’interno della 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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO   

  

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

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  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
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Convitto Inps “CONVITTO UNIFICATO” 

Sede Spoleto (PG) 

Indirizzo Piazza Campello, 5 

Recapito telefonico 0743/22691 

Indirizzo mail ConvittoUnificato.Spoleto@inps.it 

Sito Internet www.inps.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 61 per i Maschi e n. 49 per le Femmine  
 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 30 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

CONVITTO totale posti n. 27 di cui:  

14 Maschi e 13 Femmine  

(indifferente per ciclo di studi) 

 

 

SEMICONVITTO totale posti n. 17 di cui:  

8 Maschi e 9 Femmine 

(indifferente per ciclo di studi) 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” COME DA BANDO  
DETERMINATO SU FASCIA ISEE DI APPARTENENZA 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

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

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

SI  

N° Docenti 13 
N° 50*convittori/ci frequentanti i corsi di sostegno 
scolastico 



13 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

NO  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

- 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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO 

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

- 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) 

SI  

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  

*Le attività di supporto scolastico e le attività sportive bisettimanali si riferiscono all’anno scolastico 2017/2018. 
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REGIONE ABRUZZO  

 

Convitto Nazionale “G. B. VICO”  

Sede Chieti 

Indirizzo Corso Marrucino, 135/137 

Recapito telefonico 0871/320046 

Indirizzo mail chvc010004@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogbvico.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 14 maschi e n. 16 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 10 
di cui n. 4 maschi e n. 6 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.170,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti:  1/20 
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Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

 

SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Sport – Musica – Inglese – Arte - Cucina 

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

Tennis – Basket – Pallavolo – Calcio - Ginnastica Ritmica 

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

CLI 

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, se previsti) 

Trinity - Cambridge 

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

Artitude - Giornalino 

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

Music and International (annuale) 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “DOMENICO COTUGNO” con LICEI ANNESSI  

Sede L'Aquila 

Indirizzo Via L. Da Vinci (Sede Presidenza) 
Via Ficara (Sede Ospitalità Convittori) 

Recapito telefonico 0862 - 24291  

Indirizzo mail aqvc050005@istruzione.it 

Sito Internet convittocotugno.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

fino a n. 48 

Ricettività nella formula “doposcuola” 
(semiconvitto)Indicare il numero totale degli studenti che la 

struttura può ospitare (non soltanto borsisti INPS)  

fino a n.  30  

Scuola Primaria 
Indicarela disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, per semiconvitto e con la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Scuola Secondaria I° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, semiconvitto e con la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Scuola Secondaria II° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.000,00  

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO    

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Camere doppie con bagno in camera  

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

NO   

 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

 

NO    
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Eliminazione delle barriere architettoniche NO   A causa del sima del 2009 i convittori sono ospitati 
in un MUSP su due piani senza ascensore. 

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO   

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
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Convitto Nazionale “M. DELFICO” 

Sede Teramo 

Indirizzo Piazza Dante, 20 

Recapito telefonico 0861 243807 

Indirizzo mail tevc010007@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoteramo.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

10 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

30 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 10   
di cui n. 5 maschi e n. 5 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 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 “semiconvitto” € 1.125,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Stanze doppie e triple con bagno in comune 

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

SI  

Educatori n. 22 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

 

Ascensore 
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Calcetto e Giochi collettivi 

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

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, se previsti) 

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, se previsti) 

Certificazioni Linguistiche PET + FIRST 

 

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

Approfondimento giochi di matematica 

Periodo durante 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) 

Spettacolo fine anno L. Coreutico 

Partecipazione ad eventi e Manifestazioni Pubbliche 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE BASILICATA  

 

Convitto Nazionale “SALVATOR ROSA“ 

Sede Potenza 

Indirizzo Via Anzio, 6 

Recapito telefonico Tel. 0971-45257 Fax 0971-45654 

Indirizzo mail pzvc01000g@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoliceoannessopz.gov.it   

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 50 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 150 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 10*   
di cui n. 10 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 50 
di cui n. 25 maschi e n. 25  femmine 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 900,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola-doppia-tripla. 
Bagno in camera 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI 
Rapporto EDUCATORE /SEMICONVITTORI: 1/20 
Rapporto EDUCATORE /CONVITTORI: 1/10 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  

 

NO  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività d’interesse degli allievi 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO  

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  

* Il convitto osserva la chiusura dal sabato alle ore 14,00 al lunedì alle ore 07,00.  
Rimane chiuso anche nei giorni festivi infrasettimanali 
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REGIONE CALABRIA  

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS) 

n. 43 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può 
ospitare  
(non soltanto borsisti INPS) 

n. 430 

Scuola Primaria 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando 
INPS per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto 
e con la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0  maschi e n. 0  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 274  
di cui n. 136 maschi e n. 138 femmine 

Scuola Secondaria I grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando 
INPS per l’a.s. 2018-2019, suddivisi   in convitto e in semiconvitto 
e con la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 2  
di cui n. 2  maschi e n. 0  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 156   
di cui n. 88  maschi e n. 68 femmine 

Scuola Secondaria II grado 
indicare la   disponibilità totale dei posti da riservare al bando 
INPS per l’a.s. 2018-2019,   suddivisi in convitto e in semiconvitto  
e con la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto 41  
di cui n. 41 maschi e n. 0  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0   
di cui n. 0  maschi e n. 0 femmine 

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

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

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

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



23 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI  
 

Semiconvitto : 1 educatore ogni 20 semiconvittori 

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

NO  
 

SI  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna  
(indicare quali, se previste) 

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, se previsti) 

NO 
 
 
 

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

NO  
 
 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali,  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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “B. TELESIO” 

Sede Cosenza 

Indirizzo Via Salita Liceo 29 

Recapito telefonico 0984/21171 

Indirizzo mail csvc01000e@istruzione.it 

Sito Internet // 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 10 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 15 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 2 
di cui n. 2 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 2 
di cui n. 2 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 3 
di cui n. 1 maschi e n.  2 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 8   
di cui n. 8 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 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 “semiconvitto” € 735,96 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Tripla con bagno sul piano 

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

SI 

Rapporto tutor/studenti: 1insegnante ogni 15 alunni 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

SI 
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Eliminazione delle barriere architettoniche NO 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività laboratoriali e attività motorie 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO 

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

Teatrale, Ceramica e Musical 

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  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “TOMMASO CAMPANELLA” 

Sede Reggio Calabria 

Indirizzo Via Aschenez, 180 

Recapito telefonico 0965499421 

Indirizzo mail rcvc010005@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocampanella.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 132 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 
 

Totale posti in semiconvitto n. 39 

di cui n. 17 maschi e n. 22 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 

Totale posti in semiconvitto n. 72 

di cui n. 33 maschi e n. 39 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 

Totale posti in semiconvitto n. 21 

di cui n. 7 maschi e n. 14 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” Primaria € 1.200,00  
Sec. I grado € 1.200,00 
Sec. II grado € 1.400,00  

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/20 
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Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO   
 

SI  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

Lab. Sportivo – Giochi sportivi studenteschi 

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

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, se previsti) 

Corsi di lingua Inglese certificazione CAMBRIDGE- 

Corsi di lingua Francese per certificazioni B1-B2 

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

Progetto Giornalismo 

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

Progetto Lab. Musicale 

Progetto Dama 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “GAETANO FILANGIERI” 

Sede Vibo Valentia 

Indirizzo Corso Umberto I, 132 

Recapito telefonico 09635477667 

Indirizzo mail vvvc010001@istruzione.it 

Sito Internet www.convittofilangieri.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 20 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 44 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  22  
di cui n. 11  maschi e n.  11 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 22 
di cui n. 11 maschi e n. 11 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 20  
di cui n. 20 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1600,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 900,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia con bagno sul piano 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/15 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

 

NO 
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Laboratorio Musicale – Lab. Artistico – Attività Sportive 

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

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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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) 

Siamo una scuola Secondaria di I grado indirizzo 
Musicale 

Scuola Primaria inizio sperimentazione DM 8 del 2011 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE CAMPANIA 

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 130 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 15 maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 60 
di cui n. 30 maschi e n. 30 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €. 1.350,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

mailto:avvc01000e@istruzione.it
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività di Cineforum, Visite guidate ed attività 
teatrali, Scuola calcio, Scuola scacchi, Corsi di 
informatica, Scherma, Danza, Attività musicali. 

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

Attività previste per le gare delle Convittiadi (Volley, 
Minibasket, Calciotto, Scacchi, Scherma) 

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

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, se previsti) 

 
- Potenziamento lingua Francese ed Inglese Scuola 

Sec. di 1 ° grado; 
- Liceo Classico Europeo lingua Francese ed Inglese 

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

- Laboratorio artistico 10 ore. 
- Laboratorio di teatro scuola superiore 

- Laboratorio informatica 

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

- Laboratorio Artistico e musicale (scuola sec. di 1 
grado);  

- Giornale di Istituto (scuola sec. di 2° grado); 
Educazione alla legalità (scuola sec. di 2° grado) 
Scuola alternanza lavoro (scuola sec. di 2° grado) 

Servizio medico-infermieristico NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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Convitto  "F.IASEVOLI" - annesso all'Istituto Tecnico 
Agrario "M. Vetrone" 

Sede Benevento 

Indirizzo C/Da Piano Cappelle 

Recapito telefonico 0824-51476 

Indirizzo mail bnis01600q@istruzione.it 

Sito Internet www.iisgalileivetrone.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 20 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 10   
di cui n. 10 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 6 
di cui n. 3  maschi e n. 3 femmine 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.000,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Tripla con bagno sul piano 

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

SI 

Rapporto tutor/studenti:  1  /  25 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 
NO 
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività ludiche 

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

Attività sportiva in palestra dell'istituto 

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

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, se previsti) 

NO 

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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Convitto Nazionale “GIORDANO BRUNO” 
scuole annesse Primaria - Secondaria II grado – Liceo 
Classico – Liceo Classico Europeo  

Sede Maddaloni (CE) 

Indirizzo Via San Francesco D’assisi, 119  

Recapito telefonico 0823/434918 

Indirizzo mail cevc01000b@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogiordanobruno.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 500 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 150 
di cui n. 75 maschi e n. 75 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 200 
di cui n. 100 maschi e n. 100 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 150 
di cui n. 75 maschi e n. 75 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.800,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

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

SI 

Rapporto tutor/studenti: 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Sportello di ascolto  
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Pittura, Ceramica, Informatica, Attività psicomotoria, 
Canto, Coro, Banda, Majorettes, Piscina, Scacchi, 
Animazione Teatrale, Accoglienza, Prescolastico, 
Giornalino, Tennis da tavolo 

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

Piscina, Calcio, Pallavolo, Tennis da Tavolo, Educazione 
psicomotoria 

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

Inglese/Spagnolo/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, se previsti) 

Inglese e Spagnolo 

Certificazioni Cambridge – DELE – DELF  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
sensoriale, In acqua per crescere insieme, Educazione 
posturale, Storia locale in lingua inglese, Jugar, cantar y 
divertirse hablando español, Biblioteconomia, Professioni 
Legali, Ed. Musicale. 

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 NO 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

// 

 

  



36 

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.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 193 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 8  
di cui n. 4  maschi e n.  4 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 8 
di cui n. 4 maschi e n.  4 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 774,69 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO   

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/18 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO   

NO   
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Calcetto - Pallavolo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO   

  

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

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) 

Approfondimenti musicali – Progetto Musica scuola 

Servizio medico-infermieristico NO   

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 38 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 115 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 15  maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 25 
di cui n. 12 maschi e n.13 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 38   
di cui n. 13 maschi e n. 25 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 60 
di cui n. 30 maschi e n.30 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” €  2.570,00 

€  2.720,00 Liceo Scient. Sport.  

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €  1.750,00  

€  1.900,00 Liceo Scient. Sport. 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

SI    
Periodo di svolgimento: 27/01/2018 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia – Tripla – Quadrupla con bagno sul piano 

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

SI    

Rapporto tutor/studenti:1/25 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

SI durante l’orario scolastico NO nel pomeriggio   
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Eliminazione delle barriere architettoniche NO     

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività Sportive; Attività Ludiche.  

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

Calcio A5-Pallavolo-Judo-Scacchi. 

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

Laboratori settimanali extracurriculari In aggiunta 
all’ordinario tempo scuola. 

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, se previsti) 

Laboratori extracurriculari in aggiunta all’ordinario tempo 
scuola con esperti esterni e Laboratori finanziati dai fondi 
europei 

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

Laboratorio Teatrale; Laboratorio Musicale; Laboratorio 
Coreutico.  

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

Laboratori di Ceramica/Pittura – Chitarra – Pianoforte – 
Ballo Moderno  

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO      

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO      
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 52 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 200 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 15 maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 18   
di cui n. 10 maschi e n. 8 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  60 
di cui n. 30  maschi e n. 30  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 18 
di cui n. 10 maschi e n. 8  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 60 
di cui n. 30  maschi e n.  30 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.500,00 + € 100,00 di iscrizione 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €     600,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia bagno in camera 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/ 20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 
 

SI  
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Sala Computer, Palestra, Campo di Calcio a 5, Sala 
Ceramica, Banda Musicale. 

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

Da decidere in base alle richiesta dei convittori 

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

Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Arabo L2 

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, se previsti) 

Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Arabo L2 

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

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) 

FLAUTO IN CONVITTO-Apprendimento flauto dolce-
durata 3 mesi. 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Convitto Nazionale “R. CORSO”  

Sede Correggio (RE) 

Indirizzo Via Bernieri, n. 8 

Recapito telefonico 0522 - 692318 

Indirizzo mail revc01000a@istruzione.it 

Sito Internet  

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 874 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 

(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 3 
Indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 

(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 1 
Indifferente se maschio o femmina 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 

(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.257,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO    

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

NO    

 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO    

 

SI   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività sportive all’aria aperta e altro  

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura sportiva 
esterna 
(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, se previsti) 

Insegnamento di lingua Inglese con insegnanti madre-
lingua con convenzione Lingua Point  

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, se previsti) 

NO    

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO     
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Convitto Nazionale “MARIA LUIGIA” 

Sede Parma 

Indirizzo Borgo Lalatta, 14 

Recapito telefonico 0521-237579 

Indirizzo mail prvc010008@istruzione.it 

Sito Internet www.marialuigia.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 82 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 1000 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 12 
di cui n.  6  maschi e n. 6 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 14 
di cui n.  8 maschi e n.  6 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 5  
di cui n.  1  maschio e n. 4  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 7 
di cui n.  1 maschio e n.  6  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 “semiconvitto” € 1.890,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO     

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola con bagno-doppia con bagno- doppia con bagno 
sul piano-tripla con bagno 

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

SI    

Rapporto tutor/studenti: 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 

 

SI    
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività Sportive – Teatrali – Musica - Danza 

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

Attività sportiva in palestra con convittori-piscina esterna 
con accompagnatori/educatori 

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

Inglese conversation con insegnante madre lingua 

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, se previsti) 

Inglese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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    

Organizzazione coro e musical con Prof. educazione 
musicale 

Servizio medico-infermieristico SI    

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI    

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO       
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Convitto Nazionale “PAOLO DIACONO” 

Sede Cividale del Friuli (UD) 

Indirizzo Piazzetta Chiarottini, n. 8 

Recapito telefonico 0432-731116 

Indirizzo mail udvc01000c@istruzione.it 

Sito Internet www.cnpd.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 100 (60 maschi 40 femmine) 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 530 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n.   0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 6 
di cui n. 3 maschi e n. 3  femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n.   0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 16 
di cui n.  3  maschi e n.   13   femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 18   
di cui n.  9   maschi e n. 9  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 6 
di cui n. 3   maschi e n. 3  femmine 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €  1.410,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia con bagno 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/20 

mailto:UDVC01000C@ISTRUZIONE.IT
http://www.cnpd.it/
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Attività di studio assistito per studenti con 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  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, 
Tennistavolo. 

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

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, se previsti) 

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

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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) 

Teatro – Coro – Lezioni concerto 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
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Educandato Statale “COLLEGIO UCCELLIS” 

Sede  Udine 

Indirizzo  Via Giovanni da Udine, 20-22 

Recapito telefonico  0432/501833 

Indirizzo mail  
udve01000b@istruzione.it 
udve01000b@pec.istruzione.it 

Sito Internet  www.uccellis.ud.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto)  
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare (non 
soltanto borsisti INPS)   

n. 290 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto)  
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare (non 
soltanto borsisti INPS)   

n. 1.200 

Scuola Primaria   
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso  
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS)  

Totale posti in convitto n. 0    
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine  
  
Totale posti in semiconvitto n.150 
di cui n. 70 maschi e n. 80 femmine  

Scuola Secondaria I° grado   
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso  
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS)  

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine  
 
Totale posti in semiconvitto n. 120 
di cui n. 50 maschi e n. 70 femmine  

Scuola Secondaria II° grado   
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso  
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS)  

Totale posti in convitto n. 120  
di cui n. 30 maschi e n. 90 femmine  
  
Totale posti in semiconvitto n. 130 
di cui n. 50 maschi e n. 80 femmine  

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto”  € 1.950,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura  
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)   

NO  
 

Caratteristiche della stanza per convittore  (ad es.: singola, 

doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)   
Singola e doppia con bagno in camera 

mailto:UDVE01000B@ISTRUZIONE.IT


49 

 

  

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato  (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti)  

SI 
Rapporto tutor/studenti: 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche  

SI 

NO  (non in tutte le sedi) 

Attività ricreative nel doposcuola   
(indicare quali, se previste)  

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

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

Gare Sportive Pallavolo – Basket – Scherma – Judo – Danza 
Classica - Danza Moderna – Hip Hop - Fanky 

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

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, se previsti)  

Preliminary – KET – PET – FCE – CAE – Sprachdiplom – IGCSE 
– CELI - HSK 

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

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)  

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  
(indicare, se previsti, quali)  

Vengono attivati se necessari 
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REGIONE LAZIO 

 

Convitto Nazionale “VITTORIO EMANUELE II” 

Sede Roma 

Indirizzo 00195 – Piazza Monte Grappa, 5 

Recapito telefonico 063269981 

Indirizzo mail rmvc010008@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionaleroma.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 88 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 1.481 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Totale posti in semiconvitto n. 29 
di cui n. 14 maschi e n. 15 femmine 

I concorrenti al bando devono aver già ottenuto l’iscrizione 
per la frequenza delle scuole interne del Convitto per l’a.s. 
2018/2019.  

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n.0 maschi e n. 0 femmine 

Totale posti in semiconvitto n. 37 
di cui n. 19 maschi e n. 18 femmine 

I concorrenti al bando devono aver già ottenuto l’iscrizione 
per la frequenza delle scuole interne del Convitto per l’a.s. 
2018/2019. 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 11  
di cui n. 6 maschi e n. 5 femmine 

Totale posti in semiconvitto n. 81 
di cui n.39 maschi e n. 42 femmine 

I concorrenti al bando devono aver già ottenuto 
l’iscrizione per la frequenza delle scuole interne del 
Convitto per l’a.s. 2018/2019. 

Importo della retta annuale in formula “convitto” Tutti i Licei (tranne lo Sportivo) € 3.911,00 
Liceo Sportivo € 5.563,00 
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Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Classico, 
Scientifico, Coreutico, Europeo, Internazionale € 1.970,00 
Liceo Sportivo (classi 1^,2^) € 2.414,00 
Liceo Sportivo (classi 3^, 4^,5^) € 564,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

SI  
Periodo di svolgimento: DICEMBRE 2017 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singole o doppie tutte con bagno interno 

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

SI  
Rapporto tutor/studenti: 1/24 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  
 
SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Sport, Teatro, Musica, Arte. 

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

Calcio, Pallavolo, Basket, Scherma, Ginnastica Ritmica, 
Judo. 

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

Inglese, 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, se previsti) 

Certificazione Francese Delf; 
Certificazione Inglese: Starter, Movers, Flayer, Ket.Pet; 
Cambridge IGCSE. 

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

Liceo Classico e Scuola Secondaria di I grado: Teatro 
(intero a.s.. ) 
Scuola Primaria: Arte e Immagine, Musica e Teatro in 
lingua inglese, informatica (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) 

Arte e Immagine, Musica, Teatro.  

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI -  Solo per i convittori del Liceo Sportivo. 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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Convitto Nazionale “AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA” 

Sede Tivoli 

Indirizzo Piazza Garibaldi 

Recapito telefonico 0774 318707 

Indirizzo mail rmvc02000v@istruzione.it 

Sito Internet www.convittotivoli.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 40 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 670 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

 
Totale posti in semiconvitto n. 12 
di cui n. 6 maschi e n. 6 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 13 
di cui n. 6 maschi e n. 7  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 5   
di cui n. 3 maschi e n. 2 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

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

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

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola o doppia con bagno in camera 

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

NO 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

SI  
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO 

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

Archeologia libraria, Orto in condotta 

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

Strumento: Pianoforte, Chitarra, Violino, Batteria 
Attività corale 

 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  

 

  



54 

REGIONE LIGURIA  

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 81 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 348 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0  maschi e n. 0  femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 172 
di cui n. 84  maschi e n. 88  femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 1   
di cui n. 0 maschi e n. 1 femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 88 
di cui n. 45  maschi e n. 43  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 80  
di cui n. 45  maschi e n. 35 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 88 
di cui n. 50  maschi e n. 38 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.600,00 (€ 3.060,00 con ISEE da € 10.000,00 a 
€20.000,00; € 2.520,00 con ISEE inferiore a € 10.000,00) 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.400,00 (€ 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 inferiore a € 6.000,00) 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

SI 
Periodo di svolgimento: 06/05/2018 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola, doppia, quadrupla. 
Bagno al piano 

 

http://www.convittocolombo.gov.it/
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI 

Rapporto tutor/studenti:  1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

NO 

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

Scuola CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE LOMBARDIA  

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 10 già iscritti o preiscritti 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 203 già iscritti o preiscritti 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 83 
indifferente se maschi o femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 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 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO   

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia – Bagno sul piano 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/24 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI  

 

SI   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

Inglese - 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, se previsti) 

NO .   

 

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

Teatro per scuole elementari ore 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “PIETRO LONGONE” 

Sede Milano 

Indirizzo Via degli Olivetani, 9 

Recapito telefonico 0245374392 

Indirizzo mail mivc01000q@istruzione.it 

Sito Internet www.convittolongone.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 200 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 6 
di cui n. 2 maschi e n. 4 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

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

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 15   
di cui n. 15 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.900,00 (7 gg. Su 7) 

€ 3.600,00 (5 gg. Su 7) 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.854,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia, tripla 
Bagni con docce sul piano 

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

SI 

n. 5 Educatori per 5 classi scuola primaria 
n. 6 educatori per 6 classi scuola secondaria 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

SI 
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Studio assistito, Progetto giornalino, Attività didattiche 
assegnate dai docenti curriculari 

Presenza di un educatore ogni 20 alunni 

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

Volley e basket presso palestra esterna alla struttura per 
preparazione alle Convittiadi 

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

Corso di lingua Inglese con insegnante madrelingua per la 
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, se previsti) 

NO 

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

Corso di Scacchi, Ceramica, Latino, Bridge 

Laboratorio Musicale annuale con docenti statali 

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

Corso di chitarra 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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Educandato statale “SETTI CARRARO DALLA CHIESA” 

Sede Milano 

Indirizzo Via Passione n. 12 

Recapito telefonico 0276001425 

Indirizzo mail mive01000p@istruzione.it 

Sito Internet www.setticarraro.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 625 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 240 
di cui n. 120 maschi e n. 120 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 30   
di cui n. 0 maschi e n. 30 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 120 
di cui n. 60 maschi e n. 60 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 30   
di cui n. 0 maschi e n. 30 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 265 
di cui n. 100 maschi e n. 165 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 4.400,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.900,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

SI 
Periodo di svolgimento: Febbraio 2018 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singole, doppie e triple. Tutte con bagno in camera. 

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

NO  

 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  

 

NO  
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Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO  

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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Convitto Nazionale “G. PIAZZI” 

Sede Sondrio 

Indirizzo Salita Schenardi, 3 

Recapito telefonico 0342/212153 

Indirizzo mail sovc01000p@istruzione.it 

Sito Internet www.cnpiazzisondrio.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 200 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 100 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 180  
di cui n. 87 maschi e n. 93 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 38 maschi e n. 2 femmine 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.250,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Per i ragazzi delle prime classi di Scuola Superiore le 
camere sono triple o singole con bagni comuni.  

Per i ragazzi di quarta e quinta le camere sono doppie con 
bagno in camera. 

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

SI 

Rapporto tutor/studenti: 1/20 

mailto:sovc01000p@istruzione.it
http://www.cnpiazzisondrio.gov.it/
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Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  

 

SI 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività sportive e culturali 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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REGIONE MARCHE  

 

Convitto Nazionale “G. LEOPARDI” 

Sede Macerata 

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

Recapito telefonico 0733/239327-0733239220 

Indirizzo mail convittomc@libero.it - mcvc010007@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittomc.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

10 maschi 
34 femmine 
Capienza totale camere del Convitto di cui molti posti già 
assegnanti 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

Disponibilità 40 posti 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 16 
di cui n. 8 maschi e n. 8 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 2   
di cui n. 1 maschi e n. 1 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 23 maschi e n. 17 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 7 
di cui n. 3 maschi e n. 4 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 8 
di cui n. 4 maschi e n. 4 femmine 

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

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 450,00  scuola primaria 

€ 990,00 scuola secondaria 1° grado 

€ 1.080,00 scuola secondaria di 2° grado 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 
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Caratteristiche della stanza per convittore (ad es.: singola, 

doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)  

Doppia con bagno 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti:  1/20 come da normativa 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Attività Sportive – Musicali- Tornei – preparazione 
Convittiadi – Uscite nel territorio 

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

Attività Sportive propedeutiche ai tornei o alla 
partecipazione alle Convittiadi  – Corso gratuito di Karate 
e Taekwondo per convittori presso la palestra di via Piani 
adesione Progetti sportivi Ministeriali 

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

Inglese/Corso Clil   - Lettorato nella 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, se previsti) 

NO 

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

Resistenza (ore 10) – Insieme a teatro (stagione 
concertistica) – Adesione a PON 

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  SI 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 

 

  



66 

REGIONE MOLISE 

 

Convitto Nazionale “MARIO  PAGANO”  

Sede 
 

Campobasso  

Indirizzo Via Mazzini, 1 

Recapito telefonico tel. 0874-413792 - fax  0874 411466 

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

Sito Internet 
 

www.convittonazionalemariopagano.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

oltre n.  90 unità tra convittori e convittrici (45 m. + 45 f.)  

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

circa n.  600  unità  (m./f.)   

Scuola Primaria 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per l’a. 
s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica del 
sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 4 
di cui  n.  2 maschi e n. 2 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  25 
di cui  n. 15 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I ° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per l’a. 
s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica del 
sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 16   
di cui  n. 8  maschi e n. 8 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 24 
di cui  n. 12 maschi e n. 12 femmine 

Scuola Secondaria II °  grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per l’a. 
s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica del 
sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 25  
di cui  n.  11 maschi e n. 14 femmine 
 
Totale 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 “semiconvitto” Primaria: € 1.110,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) 

Second. I Grado: € 1.140,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) 

Second. II Grado: 
- € 1.200,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) per 5 giorni settimanali; 

- € 960,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) per 4 giorni settimanali;  

- € 720,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali per 3 giorni settimanali; 

- € 480,00 (suddivisa in 3 rate trimestrali) per 2 giorni settimanali. 
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Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO    

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola, doppia, tripla, con bagno in camera 

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

Il rapporto è di un tutor per classe (18/25) alunni fino alle ore 
17.00 (22 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 disabilità con 
personale specifico e qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO        
Solo personale educativo, non docenti di sostegno previsti dal 
MIUR solo in orario antimeridiano. 

SI    

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Scacchi, Scherma, Calcetto, Attività Sportive varie, Musica, 
Teatro ecc.  

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

All’interno della struttura del Convitto: campionati sportivi 
studenteschi (Pallavolo, Calcio a 5, Basket), allenamenti per la 
partecipazione alle gare sportive “Convittiadi”, studio dello 
strumento musicale Arpa     ecc. 

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

Inglese (per tutto l’anno scolastico) 

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 ,se previsti) 

Inglese - Corsi per il conseguimento delle certificazioni PET e 
FIRST da parte dell’Università di Cambridge e tenuti dai 
docenti di madrelingua dell’Accademia Britannica 

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

Laboratori di Latino, CAD, Digitalizzazione informatica, 
Cinematografia, Storia dell’arte, Caffè Letterario ecc. (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) 

Studio dei seguenti strumenti musicali (della durata di 1 ora 
settimanale, per l’intero anno scolastico): Pianoforte - Violino 
- Violoncello - Flauto traverso    

Servizio medico-infermieristico Quotidianamente (entrambe le figure professionali) 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO    

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    
(non sono  presenti nella struttura studenti ciechi e /sordomuti) 
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REGIONE PIEMONTE  

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 523 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 132 
di cui n. 79 maschi e n. 53 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 264 
di cui n. 150 maschi e n. 114 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 127 
di cui n. 79 maschi e n. 48 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” 1gg English camp € 460,00 – 3gg English camp € 1.100,00 
– 5gg English camp € 1.480,00 – 3gg € 950,00 – 5gg € 
1.300,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

mailto:novc010008@istruzione.it
http://www.convittonovara.gov.it/
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI 

Rapporto tutor/studenti: n. 1 educatore su n. 20 
semiconvittori – n. 20 mentori – n. 4 docenti 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 
 

SI 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Teatro, Fotografia, Musica, Danza, Basket, Baseball, Rugby, 
Tennis, Nuoto, Tiro con l’arco, Calcio 

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

Nuoto effettuato in strutture specializzate 
Basket, Volley, Tiro con l’aro, Tennis 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, se previsti) 

Corsi di 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, se previsti) 

Inglese 

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

Disegno, Laboratorio manuale, Laboratorio Montessori 

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

Corsi di Teatro, Fotografia, Danza per tutto l’anno 
scolastico 

Musica strumento, band con durata semestrale 

Servizio medico-infermieristico NO  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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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.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 convittrici  
n. 20 convittori  

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 1.399 (Scuola Primaria, Secondaria I grado e Licei) 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica 
del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 29 
di cui n.  12 maschi e n.  17 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica 
del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n.  0 maschi e n.  0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 27 
di cui n.  12 maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica 
del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi di 
concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 11  
di cui n. 3 maschi e n. 8 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 58 
di cui n. 25 maschi e n. 33 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 4.140,00 convittori interni 
€ 4.590,00 convittori esterni 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.620,00 Scuola Primaria 
€ 1.800,00 Scuola Secondaria I grado 
€ 2.070,00 Licei 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia, tripla o quadrupla con bagni sul piano 

Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI  

Rapporto tutor/studenti:  1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

NO  
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

- Attività sportive (Fitness – Allenamento funzionale 
Streetworkout, Calistenics, simil Crossfit, 
preparazione atletica – 2 palestre attrezzistica) 

- 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 struttura 
sportiva esterna (indicare quali, se previste) 

- Yoga power 

- Sala pesistica 

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

Corsi di lingua Inglese, Cinese, Spagnolo, Francese 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, se previsti) 

Corsi di lingua Inglese, Cinese, Spagnolo, Francese e 
Tedesco 

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

- Potenziamento lingue straniere (Scuola Primaria e 
Secondaria I grado) tutto l’anno 

- Potenziamento attività musicali Scuola Primaria: 
attività propedeutica alla musica (Coro - Violino – 
Chitarra – Pianoforte) per tutto l’anno;  

- Potenziamento attività musicali Secondaria I 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 I 
grado: Yoga – Judo – Mini Basket - Volley (per tutto 
l’anno)  

-------------------------------------------------------------------- 
Italiano L2 - livello principianti (durata annuale) 
Corso di Italiano come lingua seconda.  
Il corso ha come scopo in un primo momento l’acquisizione 
delle competenze di base della lingua orale, per 
comprendere consegne e indicazioni e comunicare con i 
compagni e gli insegnanti. Successivamente si mirerà a 
sviluppare comprensione e produzione della lingua orale 
per esprimere altre funzioni linguistiche e comunicative più 
complesse, come raccontare storie, desideri, progetti e 
riferire esperienze personali. Parallelamente si sviluppa il 
percorso nella lingua scritta. 

Studenti stranieri non parlanti o parzialmente parlanti italiano 
di nuovo arrivo iscritti ai licei. 
 

HSKK Incontri di preparazione agli esami di certificazione 
HSKK (1^ ora Livello elementare, 2^ ora Livello  intermedio) 
che si svolgeranno a Torino (da dicembre a marzo) 



72 

HSK4 Breve corso di preparazione all'esame di certificazione 
HSK4 che si terrà a Torino (4h / 5h  - da febbraio  a giugno) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Potenziamento in palestra pesi 
Attività di Streetworkout, Calistenics, Crossfit, allenamento 
funzionale (tutto l'anno) 
Studenti e convittori 

---------------------------------------------------------------------- 
DSD I Il corso presenta gli esami e fa lavorare gli allievi su 
materiale autentico legato alle 4 competenze che saranno 
oggetto degli esami DSD I: Comprensione orale, 
comprensione scritta, produzione orale e produzione 
scritta.  

3D LCE (da ottobre a fine marzo) 
 

Bibliomania L’iniziativa prevede la costituzione di un 
Gruppo Lettura di studenti che potranno anche apprendere 
diverse competenze biblioteconomiche (catalogazione, 
classificazione decimale Dewey, gestione della biblioteca 
scolastica...) e con cui leggere insieme e parlare di libri, 
scambiarsi le opinioni, incontrare autori, organizzare eventi 
legati alla lettura, creazione di un blog ... I ragazzi 
partecipanti potranno essere coinvolti in diverse iniziative 
culturali sia interne al nostro Istituto, sia proposte da Enti 
Culturali esterni, quali il Salone del Libro, Biblioteche 
Civiche, TorinoReteLibri, Scuola Holden ecc. 

Per tutti gli studenti (tutto l'anno) 
________________________________________________ 

DELE B2/C1 Il corso è finalizzato all'affiancamento alla 
preparazione della certificazione, suddiviso per 
competenze orali e/o scritte. 

LSI E LSC (Il mese di marzo) 
------------------------------------------------------------------------------ 
KONVERSATIONSECKE  
Produzione orale su tematiche legate alla vita quotidiana. 
BIENNIO LCE – LSI (da febbraio a maggio) 

------------------------------------------------------------------------ 
Laboratorio teatrale seguito dal regista Alotto 
Sperimentare la recitazione come potenzialità espressiva 
catalizzatrice delle emozioni, sviluppare conoscenze e 
competenze sul linguaggio teatrale, lavorare sul corpo e 
sulla voce, costruendo come gruppo uno spettacolo a 
partire dal testo “Madre Courage” di Bertol Brecht. 
Tutti gli studenti (tutto l'anno) 
----------------------------------------------------------------------------------- 

DELF B2 Preparazione alla certificazione linguistica. Attività 
volte a perfezionare le competenze nelle 4 competenze in 
oggetto (produzione scritta ed orale, comprensione scritta 
ed orale). 
4B e 5B LCE (da ottobre ad aprile) 

Creazione e gestione di una piattaforma digitale per la 
sezione spagnola (in lingua spagnola) 

L’attività ha due obiettivi: 
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1. costruzione e aggiornamento di una piattaforma digitale 
per la comunicazione esterna delle attività della Sección 
Española (prof. Valero) per un gruppo di studenti con 
sviluppate competenze tecnologiche e digitali  

2. Creazione di materiali per la piattaforma, in particolare 
recensione di film e libri in possesso della biblio-cineteca 
del Convitto (proff. Ortega e Currao) per un gruppo di 
lettori e amanti del cinema disposti a redigere sintesi 
critiche delle opere in catalogo, da inserire sulla 
piattaforma e tenere aggiornate. 

Tutti gli studenti LSI (tutto l’anno) 

------------------------------------------------------------ 
Teatro en español 
Spettacoli : 
- P. Cacucci Viva la vida 
- H. Rivera Letelier “La contadora de películas” 

Offrire la possibilità agli studenti di assistere a spettacoli 
teatrali in lingua spagnola prevalentemente alla sera. Gli 
studenti che aderiscono all’iniziativa si impegnano a 
partecipare a una lezione di presentazione di 45’ la 
settimana prima dello spettacolo ed allo spettacolo 
stesso. (Attività serale) 

------------------------------------------------------------ 
Il caffè letterario  
Lettura, scrittura, letteratura… 
Triennio LSI – LSC (tutto l'anno) 

------------------------------------------------------------ 
PET Preparazione all'esame del PET con esercizi di speaking, 
listening, reading e writing. 
LSCI 1G-1L (da febbraio a marzo) 
-------------------------------------------------------------------- 

Verso l'Università  
Approfondimento sui principali temi di biologia e chimica 
per la preparazione ai test universitari. Gli argomenti 
previsti dal programma ministeriale di chimica e biologia 
verranno affrontati tramite esercitazioni guidate e 
commentate di test a risposta multipla. 

------------------------------------------------------------ 
Logica  
Corso di preparazione ai test universitari  

Storia italiana del Novecento 
Gli eventi più significativi della nostra storia contempo-
ranea. (da  marzo) 
 

 
Gruppo teatrale ‘I Companeros’ 
Attività gestita da ex allievi dell’istituto che punta a 
permettere ai partecipanti di esprimere la propria creatività 
attraverso esercizi basati su improvvisazione, dizione, 
messa in scena, in un clima di gioco e divertimento, senza 
tuttavia penalizzare il fine del corso, ovvero la 
presentazione di uno spettacolo rivolto a famiglie, alunni e 
docenti del Liceo. 

Tutti gli studenti (tutto l’anno) 
------------------------------------------------------------------------ 
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Certamina  
Attività di traduzione e commento testi in preparazione ai 
certamina, con eventuale partecipazione degli studenti 
agli stessi. 
II, III, IV, V LCE e LSI (da settembre ad aprile) 
----------------------------------------------------------------------------- 
Chinese Bridge  
Preparazione al concorso internazionale Chinese Bridge 
rivolto a studenti delle scuole superiori. Le squadre 
presentate dall'istituto saranno 2, entrambe formate da 
due partecipanti, che nel corso dell'anno dovranno 
preparare una presentazione in lingua cinese ed una 
esibizione artistica, avvalendosi dell'aiuto di un insegnante 
madrelingua che ci verrà messo a disposizione da parte 
dell'Istituto Confucio di Torino. (da settembre ad aprile ) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Liceo Potenziato in Matematica 
Corso di approfondimento e integrazione di matematica con 
attività laboratoriale in collaborazione con il Dipartimento 
di Matematica dell’Università di Torino. 
Classi prime di tutti i Licei (tutto l'anno) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Cinema discusso  
Ciclo di proiezioni (ove possibile in lingua originale con 
sottotitoli in inglese o italiano) di film divisi per tematiche, 
presentati e contestualizzati e utilizzati, a fine visione, per 
discutere del tema proposto. 
Tutti gli studenti e famiglie (da ottobre ad aprile) 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Umbertimes  
Giornale scolastico “Periodico di InfoRiflessioneCreatività” 
del Liceo 
Tutte le classi (tutto l’anno) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Italiano L2 - Livello intermedio 
Corso di Italiano come lingua seconda. Il corso ha come 
obiettivo l’approfondimento delle strutture grammaticali 
della lingua italiana e sviluppo delle abilità fini della lingua al 
fine di permettere, mentre imparano l’italiano per la 
comunicazione, di seguire i contenuti delle diverse aree 
disciplinari e di comprendere/produrre testi scritti. 
Studenti stranieri iscritti ai licei per il secondo anno 
consecutivo o a studenti di nuovo inserimento ma con una 
competenza linguistica dell’italiano di livello B1 (tutto 
l’anno) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Storia italiana del Novecento 
Storia italiana dall'età giolittiana alla fine della Prima 
Repubblica. 
Classi V dell'LSI a indirizzo spagnolo (tutto l'anno) 
 
Olimpiadi di italiano 
Il corso mira a preparare gli alunni per la partecipazione alle 
olimpiadi di italiano, che saranno strutturate in una fase 
scolastica, regionale e infine nazionale. (da dicembre a 
marzo) 
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------------------------------------------------------------------------------ 
Calcio A 5  
Avvio e potenziamento della pratica sportiva con nozioni di 
base e preparazione studenteschi e Convittiadi. (da ottobre 
a maggio) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Progetto orientamento formativo del Politecnico di Torino 
a.s 2017/2018 
Lezioni di approfondimento su argomenti di Matematica e 
Fisica in preparazione al Test del Politecnico. 
Tutte le classi quinte 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Peer to peer Intervento dell'ASL sulle dipendenze 
Tutte le classi seconde 
_________________________________________________ 

Potenziamento in palestra pesi Attività di Streetworkout, 
Calistenics, Crossfit, allenamento funzionale. 
Studenti e convittori (solo il sabato - tutto l'anno) 
------------------------------------------------------------------------------ 

Corso 1 fce exam practice 
Preparazione agli esami FCE (First Certificate in English). 
Tutti gli studenti (da ottobre a maggio) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Corso 2 cae exam practice 
Preparazione agli esami CAE (Certificate in Advanced 
English). 
Tutti gli studenti (da ottobre a maggio) 
---------------------------------------------------------------------------------- 
DELE B2/C1  
Il corso è finalizzato all'affiancamento alla preparazione 
della certificazione, suddiviso per competenze orali e/o 
scritte. 
LSI E LSC 

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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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REGIONE PUGLIA  

 

Convitto Nazionale “DOMENICO CIRILLO” 

Sede Bari 

Indirizzo Via Cirillo, 33 

Recapito telefonico 080/5421855 

Indirizzo mail bavc010004@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocirillo.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 

Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 

(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 

(non soltanto borsisti INPS)  

n. 600 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la 
specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi 

di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n.15 maschi  e n. 15  femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica 
del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi 
di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 20 
di cui n.10  maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS per 
l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con la specifica 
del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti Bandi 
di concorso INPS) 

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

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.100,00 1° figlio; € 990,00 2° figlio; € 880,00 3° figlio 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO      

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)  

// 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(se previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI     

Rapporto tutor/studenti: 1/20 

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

NO      

SI   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Basket – Calcio -  Pallavolo  - Scacchi  - Tennis tavolo 

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

Basket – Pallavolo - Calcio - Tennis tavolo - Tiro con l’arco 

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

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, se previsti) 

NO      

  

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

News paper game 

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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO       
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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 www.convittobonghi.it  

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 40 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 100 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 40   
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 100 
di cui n. 50 maschi e n. 50 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 1.700,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €    850,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO    
 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Multiple (alcune con bagno in camera, altre con bagno 
sul piano). 

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

SI   
Assistenza allo studio da parte del personale Educativo; 
rapporto 1/20. 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

NO    
 

mailto:fgvc01000c@istruzione.it
http://www.convittobonghi.it/
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Eliminazione delle barriere architettoniche SI   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO    

  

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

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) 

Corso di danza. 

Servizio medico-infermieristico SI   

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO    

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO     
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REGIONE SARDEGNA 

 

Convitto Nazionale “VITTORIO EMANUELE II” 

Sede Cagliari  

Indirizzo Via Cesare Pintus, snc – Via Manno 14 

Recapito telefonico 070/500784 – 070/500675 

Indirizzo mail 
cavc010001@istruzione.it 
cavc010001@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittocagliari.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 89  
di cui n. 43 maschi – n. 46 femmine 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 1.284 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0  maschi e n. 0  femmine 

Totale posti in semiconvitto: n. 67 
di cui n. 37 maschi e n. 30 femmine 
Disponibilità solo per gli alunni già iscritti per l’anno 
scolastico  2018-19 o già frequentanti il Convitto 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0  maschi e n. 0 femmine 

Totale posti in semiconvitto n.32 
di cui n.15 maschi e n. 17 femmine 
Disponibilità solo per gli alunni già iscritti per l’anno 
scolastico  2018-19 o già frequentanti il Convitto 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 15  
di cui n. 7 maschi e n. 8 femmine 

Totale posti in semiconvitto n. 55 
di cui n. 24 maschi e n. 31 femmine 
Disponibilità solo per gli alunni già iscritti per l’anno 
scolastico  2018-19 o già frequentanti il Convitto 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.500,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

SI   
Periodo di svolgimento: entro il mese di febbraio. 
Solo per indirizzo musicale sec. di I grado, il liceo 
scientifico sportivo, liceo scientifico internazionale con 
opzione lingua cinese. 

mailto:cavc010001@istruzione.it
http://www.convittocagliari.gov.it/
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Caratteristiche della stanza per convittore (ad es.: singola, 

doppia, eventuale bagno in camera o sul piano ecc..)  

Doppia -tripla- quadrupla- bagno nel piano 

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

SI   

Rapporto tutor/studenti: 58 ISTITUTORI  

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

SI   

 

SI   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Sport – Cinema – Teatro – Coro – Musica - 

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

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, se previsti) 

Corsi curricolari di lingua 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, se previsti) 

Certificazioni PET - DELF 

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

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) 

Lingua Francese classi quarte Scuola Primaria 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “CANOPOLENO” 

Sede Sassari 

Indirizzo Via Luna e Sole, 44 

Recapito telefonico 079/293287 

Indirizzo mail ssvc010009@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocanopoleno.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 61 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 631 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 18   
di cui n. 8 maschi e n. 10 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n. 20 maschi e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.000,00 

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

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 
 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Stanza singola con bagno 
Stanza doppia con bagno 
Stanza singola e doppia con bagno al piano 

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

SI   

Rapporto tutor/studenti: 1 a 15 con possibilità di 
supporto extra per piccoli gruppi 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

NO (in corso) 

http://www.convittocanopoleno.gov.it/
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Attività ricreative nel doposcuola  Attività teatrali, giochi di ruolo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola organizzate 
all’interno della palestra del Convitto o rese fruibili 
mediante accompagnamento presso una struttura 
sportiva esterna 

Attività sportive (Piscina, Basket, Scherma, Calcio, 
Atletica) sia gratuite sia cofinanziate, 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, se previsti) 

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  
 

Trinity e Cambridge 

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

Laboratorio teatrale (h 40), Coding (h 60), laboratorio 
multimediale 

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

Monumenti Aperti, Progetto UNESCO, MUN, Scienza in 
Piazza, Lauree Scientifiche, Erasmus+Sport 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE SICILIA  

 

Convitto Nazionale “MARIO CUTELLI” 

Sede Catania 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, 56 

Recapito telefonico 0956136470 

Indirizzo mail ctvc01000n@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocutellict.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 700 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 20 
di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0  maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 20 
di cui n. 10  maschi e n. 10  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 160 
di cui n. 60 maschi e n. 100 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” // 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” Primaria / Secondaria 1° grado: € 1.250,00 

Liceo Classico Europeo: € 1.350,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

// 

http://www.convittocutellict.gov.it/
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI  

Rapporto tutor/studenti:  1/20 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

- Attività teatrali e ludiche 
- Visite guidate nel comprensorio/centro storico 

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

PRIMARIA:   -  Gioco Sport 
- Giochi di squadra 

SECONDARIA 1° GRADO: - Torneo di calcio 
- Convittiadi (Scacchi, Ping 

Pong, Tennis, Calcio a 5, 
Beach Volley, Basket, Volley, 
Balilla) 

LICEO CLASSICO EUROPEO:   - Convittiadi (Scacchi, Ping 
Pong, Tennis, Calcio a 5, 
Beach Volley, Basket, 
Volley, Balilla) 

- Campionati Studenteschi 
- Off Ball 
- Orienteering 
- Torneo di tennis da tavolo 
- Torneo di calcetto 
- Zumba  

- Social dance  

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

PRIMARIA:   -    Corso di lingua Francese 
- Corso di lingua Inglese 

- 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, se previsti) 

SECONDARIA 1° 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  
(se previsti, indicare quali, l’oggetto e la durata di ciascuno) 

PRIMARIA: - Laboratorio di tecnologia e informatica 

SECONDARIA 1° GRADO: -  Laboratorio di scenografia 
- Laboratorio teatrale 
- Laboratorio musicale 
- Laboratorio di tecnologia e 

informatica 

LICEO CLASSICO EUROPEO:   
- Settimana scientifica: progettazione realizzazione e 

divulgazione di dispositivi scientifici; 
- Laboratori di lingua francese e inglese; 

- Work shop 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) 

PRIMARIA: -  Scuola di vita Orchestra Falcone Borsellino 

SECONDARIA 1° GRADO: -  Corso di scenografia 
-  Corso teatrale 
-  Corso musicale 

- Corso di tecnologia e 
informatica 

LICEO CLASSICO EUROPEO:  
- Settimana scientifica: progettazione realizzazione e 

divulgazione di dispositivi scientifici 
- Laboratori di lingua francese e inglese 

- Work shop formativi   

Servizio medico-infermieristico NO  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale “GIOVANNI FALCONE” 

Sede Palermo 

Indirizzo Piazza Sett’Angeli, 3 

Recapito telefonico 091 6118916 

Indirizzo mail pavc010006@istruzione.it 
pavc010006@pec.istruzione.it  

Sito Internet www.convittonazionale.palermo.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 55 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 700 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 15 maschi e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 3   
di cui n. 3  maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 15  maschi e n. 15  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 7   
di cui n. 7 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 20 
di cui n. 10  maschi e n. 10 femmine 

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

Scuola Superiore € 3.000,00 

In caso di iscrizioni di più fratelli è prevista una riduzione 
della retta: primo fratello retta per intero; secondo 
fratello riduzione del 20%; terzo fratello riduzione del 46% 
(il primo e il secondo pagheranno per intero). 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” Scuole Elementare e Media € 1.500,00 

Scuola Superiore € 1.620,00 

In caso di iscrizioni di più fratelli è prevista una riduzione 
della retta: primo fratello retta per intero; secondo 
fratello riduzione del 20%; terzo fratello riduzione del 46% 
(il primo e il secondo pagheranno per intero). 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

mailto:pavc010006@istruzione.it
mailto:pavc010006@pec.istruzione.it
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Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Tripla con bagno sul piano 

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

SI   (educatori)  

Rapporto tutor/studenti: 1 / classe 

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

NO 

 

SI  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(indicare quali, se previste) 

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, se previsti) 

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, se previsti) 

Corsi con altra organizzazione extra-retta 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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Convitto Nazionale EDUCANDATO STATALE “MARIA ADELAIDE” 

Sede  Palermo 

Indirizzo Corso Calatafimi n.86 -90129 

Recapito telefonico 091/7655910 

Indirizzo mail pave010005@istruzione.it 

Sito Internet www.educandatomariadelaide.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 60 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 450 

Scuola Primaria 
Indicarela disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 4 
di cui n. 0 maschi e n. 4 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 136 
di cui n. 64 maschi e n.  72 femmine 

Scuola Secondaria I° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 6  
di cui n. 0 maschi e n. 6 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  92  
di cui n.  30  maschi e n.  62  femmine 

Scuola Secondaria II° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n.  50    
di cui n. 0 maschi e n.  50 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  222  
di cui n.  68  maschi e n.  154  femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.300,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.650,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Triple con bagno sul piano 
Doppie con bagno sul piano 
Doppie con bagno in camera 

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

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

NOI 
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Calcio balilla - Giochi di gruppo con/senza palla 

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

Basket – Pallavolo – Danza – Judo - Scacchi 

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

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,se previsti) 

Inglese - Francese 

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

Teatro (4 mesi); Attività corale (4mesi); Riciclo creativo (4 
mesi); Ceramica (4mesi); Ceramica (4mesi); Attività 
strumentale (4mesi) 

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  SI  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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REGIONE TOSCANA 

 

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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 95 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 303 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 4 
di cui n.  2 maschi e n. 2  femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  4 
di cui n. 2 maschi e n. 2  femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 5  
di cui n.  2  maschi e n.  3 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 2.360,00 permanenza in convitto 5gg. su 7 

€ 2.585,00 permanenza in convitto 6gg. su 7 

€ 2.855,00 permanenza in convitto 7gg. su 7 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” Scuola Primaria € 1.000,00 

Scuola Secondaria 1° Grado € 1.125,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Stanze doppie e quadruple – bagno sul piano 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato  
(se previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado n. 1 Educatore per 
classe 
Convittori n. 1 Educatore per squadra 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  

 

NO  

Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

NO  

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO  
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 100 Convittrici 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 550 Semiconvittori 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 1 
di cui n. 0 maschi e n. 1 femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 1 
di cui n. 1 maschio e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 1  
di cui n. 0 maschi e n. 1 femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 1 
di cui n. 1 maschio e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 6.750,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 2.550,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola per le alunne ultimo anno secondaria ii grado con 
bagno sul piano 

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

SI (l’attività di doposcuola viene effettuata con il 
personale educativo in servizio in questo Istituto) 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI (con personale in organico da MIUR) 
 

NO 
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Attività ricreative 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 struttura 
sportiva esterna 
(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, se previsti) 

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, se previsti) 

Inglese - Francese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 120 di cui 10 riservati al bando 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 720 di cui 200 riservati al bando 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 2  
di cui n.  1  maschio e n. 1 femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40 
di cui n.  20 maschi e n.  20 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 3  
di cui n. 2 maschi e n. 1 femmina70 
 
Totale posti in semiconvitto n. 60 
di cui n. 30 maschi e n. 30 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 5  
di cui n. 3  maschi e n. 2 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 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 “semiconvitto” € 2.200,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Singola e doppia con bagno al piano 

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

SI 

Rapporto tutor/studenti: 36/692 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI 
 

SI 
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Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Pianoforte – Teatro - Danza 

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

Pallavolo – Minibasket 

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

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, se previsti) 

Certificazione TRINITY 

Certificazione CAMBRIDGE 

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

Progetto “GUIDE AL CICOGNINI” (per la formazione di 
guide)  

Progetto MEP (per promuovere lo sviluppo della persona 
nel contesto sociale ed educare alla Cittadinanza 
europea) 

Vari progetti “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” legati al 
Ministero dei Beni Culturali – all’Università OXFAM – 
all’Accademia Calcio e Rugby – al Sociale  

Tutti i progetti si svolgono nel corso dell’anno scolastico 

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

Corso di teatro finalizzato alla realizzazione di uno 
spettacolo di fine anno 

Servizio medico-infermieristico SI 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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REGIONE UMBRIA  

 

Convitto Nazionale “PRINCIPE DI NAPOLI” 

Sede Assisi (PG) 

Indirizzo Piazza Matteotti 14 

Recapito telefonico 075816828 

Indirizzo mail info@convittoassisi.it 
info@pec.convittoassisi.it 

Sito Internet www.convittoassisi.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 130 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 300 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.100 
di cui n. 50 maschi e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 60   
di cui n. 50 maschi e n. 10 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 100 
di cui n. 50 maschi e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 70   
di cui n. 50 maschi e n. 20 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 100 
di cui n. 50 maschi e n. 50 femmine 

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

€ 2.600,00 camera doppia 

€ 2.500,00 camera tripla 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 740,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Camere singola, doppia, tripla, quadrupla con bagni in 

comune sul piano. 

mailto:info@convittoassisi.it
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato  
(se previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

SI  

Rapporto tutor/studenti: 1/18-20 studenti 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO  
 

NO   

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Cucina - Falegnameria- 

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

Volley - Danza 

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

Lingua Inglese – 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, se previsti) 

Lingua Cinese (Istituto Confucio di Macerata) 
Lingua Inglese (Cambridge) 

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

Teatro che coinvolge maggiormente gli alunni del Liceo 
Scientifico (da ottobre a maggio) 

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

Musica – Canto – Creazione di CD musicali 

Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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REGIONE VENETO  

 

Convitto Nazionale CONVITTO “COLLEGE ANTONIO FARINA” 

Sede Asiago (VI) 

Indirizzo Via S. Gaetano, 20 
VIA S. GAETANO,  

Recapito telefonico 346/7229036 

Indirizzo mail viis006006@istruzione.it (uff. di segreteria) 
college.farina@istitutosuperioreasiago.it 
vivc020002@istruzione.it 

Sito Internet www.istitutosuperioreasiago.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 65 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

// 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n.  0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 4   
di cui n. 2 maschi e n. 2 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 2970.00 + € 250.00 quota d’iscrizione 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” // 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO  

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia con wc comune sul piano 

mailto:viis006006@istruzione.it
mailto:college.farina@istitutosuperioreasiago.it
mailto:vivc020002@istruzione.it
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato (se 

previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in rapporto 
al numero degli studenti) 

SI 

Rapporto tutor/studenti:  3/65 (educatori) 

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

NO  

 

SI 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Passeggiate, Sci nordico, Pattinaggio (svolte in gruppo) 

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

Nella palestra interna al Convitto si svolgono partite di 
Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Ping pong. 

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

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, se previsti) 

NO  

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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  SI (a carico della famiglia) 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare(non 
soltanto borsisti INPS)  

Maschi n. 44 
Femmine n. 52 

Ricettività nella formula “doposcuola” 
(semiconvitto)Indicare il numero totale degli studenti che la 

struttura può ospitare (non soltanto borsisti INPS)  

n. 480 

Scuola Primaria 
Indicarela disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0 
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 15 
di cui n. 5 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 2   
di cui n. 1 maschio e n. 1 femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 20 
di cui n. 10 maschi e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 4   
di cui n. 3 maschi e n. 1  femmina 
 
Totale posti in semiconvitto n. 30 
di cui n. 10 maschi e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.050,00 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” € 1.365,00 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento)  

NO   

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Stanze multiple con bagni al piano. 

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

SI   

Rapporto tutor/studenti: 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO   

 

SI   



102 

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Sport, Musica. 

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

Danza creativa, Hockey Prato, Scherma, Volley, Calcio 
a 5, Nuoto, Pallacanestro, Tennis. 

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

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, se previsti) 

NO  

  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  
(se previsti, indicare quali, 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) 

Accademia Musicale. 

Servizio medico-infermieristico SI   

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO  

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO   
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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 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 70 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può ospitare 
(non soltanto borsisti INPS)  

n. 800 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0   
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 3 
di cui n.  1 maschio e n.  2 femmine 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0  
di cui n. 0 maschi e n. 0 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 3 
di cui n. 2 maschi e n. 1 femmina 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 6   
di cui n. 3 maschi e n. 3 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 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 “semiconvitto” € 1.905,00 Primaria 
€ 1.920,00 Secondaria I° Grado 
€ 1.935,00 Liceo Classico Europeo 

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
 

NO 

Caratteristiche della stanza per convittore  
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..)  

Doppia bagno in piano 

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

SI  

Con educatori 
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Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

NO 

Attività ricreative nel doposcuola  NO 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 
organizzate all’interno della palestra del Convitto o rese 
fruibili mediante accompagnamento presso una 
struttura sportiva esterna 

NO 

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

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  

NO 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  NO 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, artistica, 
musicale mono settimanali, per almeno otto mesi durante 
l’anno scolastico  

Attività Culturale e di Ricerca – Attività Sportiva – 
Attività di Studio – Attività Ricreativa 

Servizio medico-infermieristico Infermieristico 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  NO 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti NO 
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Convitto Nazionale EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI”  

Sede Verona 

Indirizzo Via C. Battisti 8 
37122 Verona 

Recapito telefonico 045/8000357 

Indirizzo mail info@educandatoangeli.it 

Sito Internet www.educandatoangeli.gov.it 

Ricettività nella formula “residenziale” (convitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può 
ospitare (non soltanto borsisti INPS) 

n. 94 

Ricettività nella formula “doposcuola” (semiconvitto) 
Indicare il numero totale degli studenti che la struttura può 
ospitare (non soltanto borsisti INPS) 

n. 1.700 

Scuola Primaria 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 

(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n. 0 
di cui n.  0    maschi e n.   0   femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40  
di cui n 20  maschi e n. 20 femmine                  
Risultanti iscritti alla data del 23/03/2018 per l’anno 
scolastico 2018/19 
NON nuovi ingressi per l’a.s.2018/19 

Scuola Secondaria I° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n, 2 
di cui n. 0  maschi e n. 2 femmine 
 
Totale posti in semiconvitto n. 40       
di cui n. 20  maschi e n. 20  femmine 
Risultanti iscritti alla data del 23/03/2018 per l’anno 
scolastico 2018/19 
NON nuovi ingressi per l’a.s. 2018/19 

Scuola Secondaria II° grado 
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2018-2019, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Totale posti in convitto n.  6 
di cui n. 0  maschi e n.  6 femmine 

 
Totale posti in semiconvitto n.  40 
di cui n. 20  maschi e n. 20  femmine 

Importo della retta annuale in formula “convitto” € 3.400,00 permanenza 5 gg - € 3.900,00 permanenza 7 
gg 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” €  1.700,00  con 5 rientri   € 1.400,00 con  2 o 3 rientri  

Test di ingresso obbligatorio per l’accesso alla struttura 
(se previsto, inserire periodo di svolgimento) 

NO   

Caratteristiche della stanza per convittore 
(ad es.: singola, doppia, eventuale bagno in camera o sul piano 
ecc..) 

Singola – bagno al piano maschile  
Doppia/tripla bagno in camera femminile 
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Attività di doposcuola col supporto di tutor qualificato 
(se previste, indicare il numero degli insegnanti dedicati in 
rapporto al numero degli studenti) 

NO 

 

Attività di studio assistito per studenti con disabilità con 
personale specifico e qualificato 

 
Eliminazione delle barriere architettoniche 

NO 

 

NO    

Attività ricreative nel doposcuola 
(indicare quali, se previste) 

Informatica, Musica, Teatro  

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

Danza,  Multisport,  Calcio,  

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

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, se previsti) 

Corso di Inglese e Tedesco  con certificazione 

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

Robotica , ECDL  

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

Valenza musicale: tutti gli strumenti musicali. Coro  

Servizio medico-infermieristico SI   

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico NO   

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO 

  

 


