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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. 73 

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. 2019-2020 nella formula 
“residenziale” (convitto) 

Totale posti in convitto n. 46  
di cui n. 26 maschi e n 20 femmine 

Posti disponibili a.s. 2019-2020 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. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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  

 

NO 

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) 

Si, attivabili secondo la disponibilità: 

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 e spagnolo attivabili secondo la 
disponibilità 

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

Si attivabili secondo la disponibilità Corsi di informatica 
finalizzati all’acquisizione delle competenze per il 
superamento di esami ICDL (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) 

Si attivabili secondo la disponibilità  

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 

Posti disponibili a.s. 2019-2020 nella formula 
“residenziale” (convitto) 

Totale posti in convitto n. 31   
(Senza distinzione di sesso) 

Posti disponibili a.s. 2019-2020 nella formula 
“doposcuola” (semiconvitto) 

Totale posti in semiconvitto n. 48 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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 
(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/ tripla con bagno / tripla con bagno al 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) 

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  

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  0933350200 

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. 80 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 

Posti disponibili a.s. 2019-2020 nella formula 
“residenziale” (convitto) 

Totale posti in convitto n. 39   
(Senza distinzione di sesso) 

Posti disponibili a.s. 2019-2020 nella formula 
“doposcuola” (semiconvitto) 

Totale posti in semiconvitto n. 23 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, 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 I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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. 39 di cui:  

Maschi e Femmine indifferente 

(indifferente anche per ciclo di studi) 

 

 

SEMICONVITTO totale posti n. 23 di cui:  

Maschi e Femmine indifferente 

(indifferente anche per ciclo di studi) 
 

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  SI  

mailto:ConvittoLSturzo.Caltagirone@inps.it
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(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 
dell’età e delle difficoltà cognitive degli studenti 

 

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

Eliminazione delle barriere architettoniche 

SI       rapporto 1/1 

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 medico per i convittori tramite convenzione con 
professionista esterno; 

assistenza infermieristica giornaliera, (notturna solo su 
chiamata) 

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 reginaelena@inps.it 

Sito Internet fb.me/convittoreginaelena 

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

Complessivamente n. 105 

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

Complessivamente n. 150 

Posti disponibili a.s. 2019/2020 nella formula 
“residenziale” (convitto) 

Totale posti in convitto n. 68   
(Senza distinzione di sesso) 

Posti disponibili a.s. 2019/2020 nella formula 
“doposcuola” (semiconvitto) 

Totale posti in semiconvitto n. 50 
(Senza distinzione di sesso) 

Scuola Primaria  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Posti disponibili Senza distinzione di sesso 

I gruppi dei ragazzi vengono formati per età/scuola 
omogenea 

Scuola Secondaria I° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Posti disponibili Senza distinzione di sesso 

I gruppi dei ragazzi vengono formati per età/scuola 
omogenea 

Scuola Secondaria II° grado  
Indicare la disponibilità totale dei posti da riservare al bando INPS 
per l’a.s. 2019-2020, suddivisi in convitto e in semiconvitto e con 
la specifica del sesso 
(Escludere gli studenti già frequentanti vincitori nei precedenti 
Bandi di concorso INPS) 

Posti disponibili Senza distinzione di sesso 

I gruppi dei ragazzi vengono formati per età/scuola 
omogenea 

Importo della retta annuale in formula “convitto” 
La retta di frequenza viene determinata in base alla fascia 
ISEE di appartenenza secondo la tabella del bando 

Importo della retta annuale in formula “semiconvitto” 
La retta di frequenza viene determinata in base alla fascia 
ISEE di appartenenza secondo la tabella del bando 

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

Non vi è test di ingresso obbligatorio 

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

Singole e doppi – tutte con 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) 

Rapporto tutor/studenti: 1/15 (un educatore ogni 15 
studenti) - Rapporto variabile sulla base delle difficoltà 
cognitive degli studenti e della tipologia di scuola/classe 
frequentata 

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

Eliminazione delle barriere architettoniche 

Si. - Sostegno di personale qualificato in base alle 
necessità di sostegno dei ragazzi 

SI  

Attività ricreative nel doposcuola  
(indicare quali, se previste) 

Laboratorio di recitazione, training teatrale 

Laboratorio di danza moderna e danza aerea 

Laboratorio di pittura 

Laboratorio di musica, chitarra, batteria, etc. 

Laboratorio di ceramica con forno di cottura 

Laboratori ludico ricreativi per i più piccoli 

Attività sportive (vedi sotto) 

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) 

Calcetto 

Pallavolo 

Basket 

Ginnastica artistica 

Introduzione alla vela con uscite in mare ed al lago 

Attività tenute da educatori con titolo specifico all’interno 
della palestra e degli spazi del convitto oppure nelle 
attività del territorio. 

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, francese e spagnolo a sostegno 
oppure in aggiunta dei corsi di lingue del ciclo di studi 
scolastici  

Corsi di informatica 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 

Corso di INFORMATICA finalizzato all’acquisizione delle 
competenze per il superamento di esame ECDL (il 
convitto è test center – sede di esami per il rilascio della 
patente europea del computer) 

  

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) 

Percorsi culturali mirati alla conoscenza delle bellezze 
naturali e del patrimonio artistico di Toscana e Umbria 

Laboratorio per la conoscenza delle tipicità 
enogastronomiche Toscane e Umbre 

Laboratori culturali a tema 

  

Servizio medico-infermieristico SI – assistenza infermieristica continuativa 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI – in ambito urbano 
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Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 
(indicare, se previsti, quali) 

NO    

Altre informazioni Gite settimanali domenicali dedicate ai ragazzi che 
rimangono in convitto per scoprire la cultura e la natura 
della zona che li ospita. 

Gita di 2-3 giorni di fine anno scolastico riservata ai 
ragazzi più meritevoli per comportamento e rendimento 
scolastico, a contatto con la natura e con la storia. 

I ragazzi in base alla propria predisposizione partecipano 
alle attività proprie del territorio (es. gruppo 
sbandieratori, gruppi musicali, sportivi, teatrali, etc.) 
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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. 112 

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. 2019-2020, 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. 39 di cui:  

n. 22 Maschi e n. 17 Femmine  

(indifferente per ciclo di studi) 

 

 

SEMICONVITTO totale posti n. 29 di cui:  

n. 15  Maschi e n. 14 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. 2019-2020, 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. 2019-2020, 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 
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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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Servizio medico-infermieristico SI  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  SI 

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

NO 

 

 


