
ALLEGATO 

Bando di Concorso 
“Convitti INPS a gestione diretta e Convitti Nazionali: 

 Ospitalità Residenziale e Diurna” 
 

Anno scolastico 2016 – 2017 
 

Elenco Strutture INPS 
 

Convitto “Regina Elena” – AREZZO 
 
Convitto “Santa Caterina” – AREZZO 
 
Convitto “Unificato” – SPOLETO  
 
Convitto “Luigi Sturzo” – CALTAGIRONE (CT) 

 
Convitto “Principe di Piemonte” – ANAGNI (FR) 
 
 
 

Elenco Convitti Nazionali  
 

Convitto Nazionale “De Sanctis” - AVELLINO 
 
Convitto Nazionale “Amedeo Di Savoia” – TIVOLI (RM) 
 
Convitto Nazionale “R. Bonghi” – LUCERA (FG) 
 
Convitto Nazionale “Cesare Battisti” – LOVERE (BG) 
 
Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” – REGGIO CALABRIA 
 
Convitto Nazionale “Convitto Nazionale Capoleno” - SASSARI 
 
Convitto Nazionale “Convitto Nazionale C. Alberto” - NOVARA 
 
Convitto Nazionale “Cicognini” - PRATO 
 
Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” - BARI 
 
Convitto Nazionale “P. Colletta” - AVELLINO 
 
Convitto Nazionale “C. Colombo” - GENOVA 
 
Convitto Nazionale “Mario Cutelli” - CATANIA 
 
Convitto Nazionale “M. Delfico” - TERAMO 
 
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” – CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 
 



Convitto Nazionale “Filangieri” – VIBO VALENTIA 
 
Convitto Nazionale ”Foscarini” - VENEZIA 
 
Convitto Nazionale “G. B. Vico” - CHIETI 
 
Convitto Nazionale “Giordano Bruno” MADDALONI (CE) 
 
Convitto Nazionale “P. Galluppi” - CATANZARO 
 
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” - BENEVENTO 
 
Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” - PALERMO 
 
Convitto Nazionale “G. Leopardi” - MACERATA 
 
Convitto Nazionale “Pietro Longone” - MILANO 
 
Convitto Nazionale “Maria Luigia” – PARMA  
  
Convitto Nazionale “A. Nifo”-  SESSA AURUNCA (CE) 
 
Convitto Nazionale “Mario Pagano” - CAMPOBASSO  
 
Convitto Statale per Sordi - ROMA 
 
Convitto Nazionale “G. Piazzi” - SONDRIO 
 
Convitto Nazionale “Principe Di Napoli” - ASSISI 
 
Convitto Nazionale “Regina Margherita” – ANAGNI (FR) 
 
Convitto Nazionale “Salvator Rosa” – POTENZA 
 
Convitto Statale Per Sordi “A. Magarotto” - PADOVA 
  
Convitto Nazionale “T. Tasso”  -  SALERNO 
 
Convitto Nazionale “B. Telesio” -  COSENZA 
 
Convitto Nazionale “Tulliano”  -  ARPINO (FR) 
 
Convitto Nazionale “Umberto I” - TORINO 
 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II  -  ROMA” 
 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele - CAGLIARI” 
 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II - AREZZO” 
 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II  - NAPOLI” 
 
Convitto Nazionale “Audiofonolesi” - MARSALA (TP) 
 
Educandato “Agli Angeli” - VERONA 
 



Educandato Statale ” Maria Adelaide”- PALERMO 
 
Educandato Statale ” San Benedetto” – MONTAGNANA (PD) 
 
Educandato Statale” Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” – MILANO 
 
Educandato Statale “Ss.  Annunziata” - FIRENZE  
 
Educandato Statale “Uccellis” - UDINE 
 

 

  



CONVITTI INPS 

Scheda informativa  

Convitto INPS REGINA ELENA    

Sede Sansepolcro (Ar) 

Indirizzo Via San Bartolomeo 1 

Recapito telefonico 0575784111 

Indirizzo mail Collegioreginaelena.Sansepolcro@Inps.It 

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

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

Posti nella formula “residenziale” (convitto) 

riservati all’Inps per nuovi ingressi anno 

scolastico 2016/2017  

 

 

100 

 

50 

di cui n. 25 maschi e n. 25 femmine 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

 

 

 

Posti nella formula “doposcuola” (semi-

convitto) 

riservati all’Inps per nuovi ingressi anno 

scolastico 2016/2017  

 

200 

 

 

80 

Scuola Primaria: posti riservati all’Inps per 

nuovi ingressi anno scolastico 2016/2017  

 

posti in semiconvitto 25  

Scuola Secondaria I grado: posti riservati 

all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 

2016/2017  

 

posti in semiconvitto 35  

Scuola Secondaria II grado: posti riservati 

all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 

2016/2017  

 

posti in semiconvitto 20  

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

determinato su fascia isee di appartenenza 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

 

determinato su fascia isee di appartenenza 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno / doppia con bagno 



Servizio di trasporto scolastico sì - solo all’uscita dalla scuola 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

sì –previsto nel service socio–educativo - il 

rapporto è previsto dal capitolato sulla base 

delle difficoltà cognitive degli studenti 

 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

sì –previsto nel service socio – educativo e 

rapportato alle difficoltà cognitive degli 

studenti 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

corsi di danza, training attoriale e teatrale, 

corsi di pittura e attività ludico ricreative   

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

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  si – laboratorio culturale a tema  

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

 

no 

Servizio medico-infermieristico si come da service contrattuale  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

  



Scheda informativa  

 

Convitto INPS S. CATERINA    

Sede Arezzo 

Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi 165 

Recapito telefonico 05754081200 

Indirizzo mail Collegiosantacaterina.arezzo@inps.it 

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

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”   (convitto) 

 

Posti nella formula “residenziale” (convitto) 

riservati all’Inps per nuovi ingressi anno 

scolastico 2016/2017  

 

 

65 

34 

di cui n. 7  maschi e n. 27 Femmine 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

Posti nella formula “doposcuola” (semi-

convitto) riservati all’Inps per nuovi ingressi 

anno scolastico 2016/2017  

 

123 

 

66 

Scuola Primaria: posti riservati all’Inps per 

nuovi ingressi anno scolastico 2016/2017  

 

Posti in semiconvitto 36  

Scuola Secondaria I grado: posti riservati 

all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 

2016/2017  

 

Posti in semiconvitto 20  

Scuola Secondaria II grado: posti riservati 

all’Inps per nuovi ingressi anno scolastico 

2016/2017  

 

Posti in semiconvitto 10  

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

determinato su fascia isee di appartenenza 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

determinato su fascia isee di appartenenza 

caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno / doppia con bagno / doppia 

con bagno al piano 

servizio di trasporto scolastico no 



attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si –previsto nel service socio – educativo- il 

rapporto è previsto dal capitolato sulla base 

delle difficoltà cognitive degli studenti 

attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

eliminazione delle barriere architettoniche 

 

si –previsto nel service socio – educativo 

no 

organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

corsi di danza, training attoriale e teatrale  

attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

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  si – laboratorio culturale a tema  

corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

no 

servizio medico-infermieristico sì -  come da service contrattuale  

servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

no 

 

  



Scheda informativa  

Convitto INPS CONVITTO UNIFICATO  

Sede Spoleto (PG) 

Indirizzo Piazza Campello, 5  

Recapito telefonico 0743/22691 

Indirizzo mail ConvittoUnificato.Spoleto@inps.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

58 per i Maschi e 47 per le Femmine  

5 Universitari 

Tot. N° 110 

 

Posti da mettere a Bando per l’anno scolastico 

2016/17: 18 Maschi e 6 Femmine 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

6 Maschi 

10 Femmine 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado   

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

L’ importo va in base alla certificazione ISEE 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

L’ importo va in base alla certificazione ISEE 

Caratteristiche della stanza per convittore  Varie tipologie: singole, doppie, triple e 

quintuple, tutte con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

n. docenti 13 

n. convittori/ci frequentanti i corsi di sostegno 

scolastico 97.* 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

no 

Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

Si. Accesso al settore animazione/palestra per 

attività di svago e ludico-sportive. 



Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

Si.  

Le attività sportive variano in base alle 

richieste dei Convittori. 

Attività c/o la struttura Convitto: Fitness-

Zumba-Scherma. 

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  

 

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  si Laboratorio di teatro, Attività di Cineforum, 

partecipazione Stagione di Prosa, 

partecipazione come giuria al Premio 

Nickelodeon, 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  

 

no 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 

 

no 

 

*Le attività di supporto scolastico e le attività sportive bisettimanali si riferiscono all’anno 

scolastico 2015/2016. 

 

 

 

 

 



Scheda informativa  

Convitto INPS LUIGI STURZO 

Sede Caltagirone (CT) 

Indirizzo via delle industrie 9 

Recapito telefonico 093336111 

Indirizzo mail convittolsturzo.caltagirone@inps.it 

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

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

60 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

100 

Scuola Primaria  Posti in convitto 5, di cui n.3 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semiconvitto 10, di cui n 5 maschi e 

n.5 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 10, di cui n.6 maschi e n. 4 

femmine 

Posti in semiconvitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 18, di cui n.10 maschi e n. 8 

femmine 

Posti in semiconvitto 15, di cui n.7 maschi e 

n.8 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

Indicatori ISEE 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

Indicatori ISEE 

Caratteristiche della stanza per convittore  Singola con bagno privato  

Servizio di trasporto scolastico si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si       1/5 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si       1/1  

 

si 



Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

si   laboratorio ceramica, pittura, teatro, 

danza, cineforum 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si   pallavolo, tennis tavolo, calcetto, 

equitazione  

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si   inglese, francese e spagnolo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali   

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si   teatro, cineforum, durata nell’anno 

scolastico 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

si   corso di canto, teatro, chitarra  

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 

 

In atto non sono presenti studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa  

Convitto INPS PRINCIPE DI PIEMONTE  
Sede Anagni (Fr) 

 

Indirizzo Viale Giacomo Matteotti, 2 

 

Recapito telefonico 0775 73491 

 

Indirizzo mail convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it 

 

Sito Internet  

Posti disponibili a.s. 2016/2017 nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

40 di cui n. 22 maschi e n. 18 femmine 

Posti disponibili a.s. 2016/2017 nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

65 senza distinzione tra maschi e femmine 

Scuola Primaria   

 

Scuola Secondaria I grado   

 

Scuola Secondaria II grado   

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

come da bando 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

come da bando 

Caratteristiche della stanza per convittore  Singole-doppie-triple con bagno al piano,  

rapporto 1 bagno ogni 3 studenti 

 

Servizio di trasporto scolastico 

 

si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si – n. 1 tutor ogni 16 studenti 

attività di supporto e recupero scolastico nelle 

specifiche materie  

 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

 

no 

 

Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

laboratorio di arti creative – visite guidate sul 

territorio 

 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

impianti interni: danza – aerobica – fitness 

 

impianti esterni: nuoto – pallavolo – 

pallacanestro – calcio 

 

 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana   tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

no 

mailto:convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it


 

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  

lingua inglese con docente madrelingua 

finalizzati all’acquisizione delle competenze 

per superamento di esami Trinity college of 

London (il convitto è test center- sede d’esami 

per il rilascio  della certificazione 

internazionale)  

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  corsi d’informatica di durata di mesi otto con 

docente qualificato finalizzati all’acquisizione 

delle competenze per superamento di esami 

ECDL (il Convitto è test center- sede d’esami 

per il rilascio della patente europea del 

computer) 

 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

laboratorio teatrale (dizione – recitazione) 

 

laboratorio musicale: canto – chitarra – 

pianoforte – batteria – flauto – musica etnica 

 

Servizio medico-infermieristico Servizio infermieristico orario continuativo – 

accompagnamento visite mediche/ospedaliere 

per utenti residenziali 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVITTI CONVENZIONATI 

Scheda informativa 

Convitto Nazionale DE SANCTIS 

Sede Avellino 

Indirizzo Via Tuoro Cappuccini 

Recapito telefonico 0825 1643323 

Indirizzo mail avis028006@istruzione.it 

Sito Internet www.agrariogeometri.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

40 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

100 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado  40 posti in convitto – 100 semiconvitto 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1.950,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 680,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

1 a 15 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si: calcetto, pallavolo, scacchi, ping-pong, 

calciobalilla 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si: scherma – pallavolo 

http://www.agrariogeometri.gov.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si: arabo, 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  

 

inglese 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  chimica 

 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

corsi di musica-rudimenti 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale AMEDEO DI SAVOIA 

Sede Tivoli 

Indirizzo Piazza Garibaldi 1 

Recapito telefonico 07774 318707 

Indirizzo mail ufficiotecnico@convittotivoli.it  

rmvc02000@istruzione.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

2 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

34 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 12, di cui n. 6 maschi e 

n. 6 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 2, di cui n. 1 maschi e n. 1 

femmine 

Posti in semi-convitto 2, di cui n. 1 maschi e 

n.1 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 2.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1200,00 (scuola primaria), 

€ 1.300,00 (scuola secondaria I grado) 

€ 1.500,00 (Scuola secondaria Superiore, 

Istituto Alberghiero) 

 

Caratteristiche della stanza per convittore  Stanze doppie o singole, con il bagno in 

camera; arredo composto da armadio a due 

ante, libreria e scrittoio) 

Servizio di trasporto scolastico si (trasporto in convenzione privato) 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si - 1 educatore ogni 22 

 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si - in orario curricolare, no nel semi-convitto 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si - nella palestra del convitto: basket, volley 

 

mailto:UFFICIOTECNICO@convittotivoli.it


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

si – nella palestra del convitto: basket, volley 

sala musica interna, studio strumenti: 

chitarra, pianoforte, batteria 

in campo esterno: calcetto, in preparazione 

alle convittiadi 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si – corso lingua e cultura cinese con 

insegnanti madrelingua da 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  

si – corsi potenziamento lingua inglese e 

francese con insegnanti madrelingua 

finalizzati alla certificazione Cambridge per 

l’inglese e Delf per il francese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si – Fannius, laboratorio del libro antico, 

periodo ottobre-maggio 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si - corso di canto e coro in orario di 

semiconvitto 

Servizio medico-infermieristico si – con l’apertura del convitto 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si – in convenzione tra famiglie e azienda 

trasporto 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale R. BONGHI 

Sede Lucera (Fg) 

Indirizzo Via IV Novembre 38 

Recapito telefonico 0881 520062 

Indirizzo mail fgvc01000c@Istruzione.It 

Sito Internet www.Convittobonghi.It 

 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

40 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

100 

Scuola Primaria  

 

 

Scuola Secondaria I grado  

 

 

 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 40, di cui n.20 maschi e n.20 

femmine 

Posti in semiconvitto 100, di cui n.50 maschi 

e n. 50 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1.556,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 783,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  multiple (alcune con bagno in camera, altre 

con bagno sul piano) 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

Si - assistenza allo studio da parte del 

personale educativo 1/20 

 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si - attività di laboratorio creativo 

http://www.convittobonghi.it/


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

calcio a 5,pallavolo, pallacanestro con utilizzo 

dei campi sportivi dell’istituto annesso; 

utilizzo della palestra dell’istituto annesso 

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 nell’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  

si  

laboratorio musicale 

Servizio medico-infermieristico si - solo infermieristico 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CESARE BATTISTI 

Sede Lovere (Bg) 

Indirizzo via cesare battisti 1 

Recapito telefonico 035 96008 

Indirizzo mail info@convittolovere.it 

Sito Internet www.convittolovere.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

10 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

203 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto n.83  

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto n.5 maschi  

Posti in semi-convitto n.60  

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto n.5 maschi  

Posti in semi-convitto n.60  

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 2.010,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1.200,00 per scuola primaria e secondaria 

di I grado 

€ 1.304,00 per scuola secondaria di II grado 

€ 1.244,00 per liceo linguistico annesso 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia – bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

1/24  

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola   

 

si - tornei sportivi, pattinaggio, nuoto 

mailto:INFO@CONVITTOLOVERE.IT
http://www.convittolovere.it/


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata   

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  

 

si 

Progetti di laboratorio a valenza culturale Si – musica, scacchi, teatro 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale TOMMASO CAMPANELLA 

Sede Reggio Calabria 

Indirizzo Via Aschenez, 180 

Recapito telefonico 0965 20527 – 499421 

Indirizzo mail rcvc010005@istruzione.It 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

120 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 33, di cui n. 13 maschi 

e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 46, di cui n. 27 maschi 

e n. 19 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto 41, di cui n. 13 maschi 

e n. 28 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

scuola primaria € 1.200,00 

scuola secondaria di I grado € 1.200,00 

scuola secondaria di II grado € 1.400,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

n.27 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si  

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si - informatica, ceramica, pittura, animazione 

teatrale, scacchi, danza  

accoglienza prescolastica 

mailto:rcvc010005@istruzione.It


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

no 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si  

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  

 

si  

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

 

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

 

si  

 

Servizio medico-infermieristico no  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

assistenza educativa culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CONVITTO NAZIONALE CAPOLENO 

Sede Sassari 

Indirizzo Via Luna e Sole, 44 

Recapito telefonico  

Indirizzo mail ssvc010009@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocapoleno.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 30 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 22 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 5 di cui n. 3 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semi-convitto 30 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 3.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1.600,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  5 doppie con bagno in camera  

3 singole con bagno al piano 

3 singole 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

2 su 30 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si: teatro – giornalino scolastico – ecc.. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si: nuoto – scherma – atletica basket - calcio 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si: inglese madrelingua 

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  

 

partecipazione ingresso teatro per tutta la 

stagione teatrale 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si: 2016/2017 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CONVITTO NAZIONALE C.ALBERTO 

Sede Novara 

Indirizzo Baluardo Partigiani,6 

Recapito telefonico 0321 32281 

Indirizzo mail novc010008@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonovara.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

200 

Scuola Primaria  Posti in semiconvitto 30, di cui n. 19 maschi e 

n. 11 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semiconvitto 64, di cui n. 40 maschi e 

n.  24 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semiconvitto 45, di cui n. 29 maschi e 

n. 16 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1.220,00 su 5 gg 

€ 890,00 su 3 gg 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

n. 8 tutor 

n.1 tutor/insegnante ogni 10 alunni 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no  

 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

Si - danza, tennis da tavolo, tiro con l’arco, 

nuoto 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante  

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

Si - basket, pallavolo 

http://www.convittonovara.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - inglese, conversazione inglese, spagnolo, 

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  

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  Si - disegno, pittura (per tutto l’anno 

scolastico) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si - teatro, cinema 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CICOGNINI 

Sede Prato 

Indirizzo Piazza del Collegio 13 

Recapito telefonico 0574 43711 

Indirizzo mail povc010005@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convitto-cicognini.prato.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

10 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

200 

Scuola Primaria  Posti in convitto 2, di cui n. 1 maschi e n. 1 

femmine 

Posti in semi-convitto 40, di cui n. 20 maschi 

e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 3, di cui n. 2 maschi e n. 1 

femmine 

Posti in semi-convitto 60, di cui n.30 maschi e 

n. 30 femmine 

Scuola Secondaria II grado Posti in convitto 5, di cui n. 3 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semi-convitto 100, di cui n. 50 maschi 

e n. 50 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 4.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 2.200,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola e doppia con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si - 36 educatori 582 studenti 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

si 

http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

no 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

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  

si 

 

certificazione Trinity 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  Si - progetto “ambasciatori dell’arte” tutto 

l’a.s.  

80 ore 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si  

- progetto “guide al cicognini” tutto l’a.s. 20 

ore 

- progetto “alternanza scuola lavoro” legato al  

ministero beni culturali. 

 

Servizio medico-infermieristico si  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda Informativa 

Convitto Nazionale DOMENICO CIRILLO 

Sede Bari 

Indirizzo Via Cirillo,33 

Recapito telefonico 080/5421855 

Indirizzo mail bavc010004@istruzione.It 

Sito Internet www.convittocirillo.It 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

60 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi 

e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1.100,00 1°figlio;  

€ 990,00 2°figlio;  

€ 880,00 3° figlio 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

no 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante  

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si 

http://www.convittocirillo.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - spagnolo - inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

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  

 

no 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda Informativa 

 

Convitto Nazionale P. COLLETTA 

Sede Avellino 

Indirizzo C.so V. Emanuele, 298 

Recapito telefonico 082536413 - 08251643101 

Indirizzo mail Avvc01000e@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocolletta.gov 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

90 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi e 

n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi e 

n. 15 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto, 30 di cui n. 15 maschi e 

n. 15 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

0 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1350,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si rapporto 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si 

Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

si - attività di cineforum, visite guidate ed 

attività teatrali; 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si: attività previste per le gare delle 

Convittiadi (volley, minibasket, calciotto) 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

- Potenziamento lingua Francese ed Inglese 

Scuola Sec. di 1 ° grado 

- Liceo Classico Europeo lingua Francese ed 

Inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si  

- sede di esami Trinity e preparazione esami 

lingua Inglese B-2 

- attività clil-esabac scuola superiore 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

- Giochi matematici scuola sec. di 1°grado 

10 ore  

- Laboratorio artistico 10 ore  

- Lab. di teatro scuola superiore 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

Si 

- Laboratorio Artistico e musicale scuola sec. 

di I grado 

- Giornale di Istituto scuola sec. di II grado 

- Educazione alla legalità scuola sec. di II 

grado 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale C.COLOMBO 

Sede Genova 

Indirizzo Via D. Bellucci ,4 - 16124 

Recapito telefonico 0102512660 – FAX 0102512654 

Indirizzo mail gevc010002@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocolombo.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

84 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

263 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 128, di cui n.59 maschi 

e n. 69 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 64, di cui n. 29 maschi 

e n. 35 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 84, di cui n. 52 maschi e n. 

32 femmine 

 

Posti in semi-convitto 71, di cui n. 50 maschi 

e n. 21 femmine 

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.500,00 (vedi nota 1) 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.400,00 (vedi nota 2) 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola, doppia, quadrupla 

bagno al piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

no 

http://www.convittocolombo.gov.it/


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

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  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

Nota 1)   

€ 2.540,00 con Isee Inf a € 10.000,00 

€ 3.020,00 con Isee da €10.000,00 a € 20.000,00 

 

Nota 2) 

€ 700,00 con Isee Inf a € 6.000,00 

€ 980,00 con Isee da € 6.000,00 a € 10.000,00 

€ 1190,00 con Isee da €10.000,00 d € 20.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

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 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

130  

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 10, di cui n.5 maschi e 

n.5 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 20, di cui n.10 maschi 

e n.10 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto 100, di cui n.40 

maschi e n.60 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

€1.300,00 

Scuola secondaria di secondo grado 

€1.350,00 

Caratteristiche della stanza per convittore    

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  rapporto 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si parziale 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si - Giornale scolastico, fruizione audiovisivi, 

tornei interni 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - corsi di lingua francese ed inglese 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si - Delf, Cambridge 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si  

certificazione in lingue europee, convittiadi,  

esabac, festival del teatro francofono, ftcnon 

historique, gare di fisica, gare di 

matematica, liste goncourt, le choix de 

l'itaue, scambi culturali 

settimana della cultura scientifica, talk to the 

word 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

Si - Teatro in lingua  

Progetti: Webtrotter, #abbassochicopia 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale M. DELFICO 

Sede Teramo 

Indirizzo Piazza Dante, 20 

Recapito telefonico 0861243807 

Indirizzo mail tevc010007@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoteramo.gov 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto)  

45 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

92 

Scuola Primaria  Posti in convitto 2, di cui n. 1 maschi e n. 1. 

femmine 

Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi 

e n. 5 femmine 

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 43, di cui n. 24 maschi e 

n.19 femmine 

Posti in semi-convitto 82, di cui n. 40 maschi 

e n. 42 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 2.250,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.125,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

no 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’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  

 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale   

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

  

no 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale PAOLO DIACONO  

Sede Cividale Del Friuli 

Indirizzo Piazzetta Chiarottini,8 

Recapito telefonico 0432731116 

Indirizzo mail 

 

 

Udvc01000c@istruzione.it 

Sito Internet 

 

 

www.cnpd.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

20 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

70 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi 

e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi 

e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 20, di cui n. 12 maschi e n. 8 

femmine 

Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 2.730,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.350,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia con bagno 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato 

 

 

  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si precisa che per la figura professionale degli 

educatori non è prevista l’assistenza 

qualificata e specifica per attività di studio 

assistito per studenti con disabilità 

si 

http://www.cnpd.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si  

attività complementari: scacchi, pittura, 

canto, sport, attività tecnico manuali e 

laboratoriali 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

attività sportive legate alla partecipazioni alle 

convittiadi e ai giochi sportivi studenteschi: 

calcio, volley, basket, beach volley, corsa 

campestre, nuoto, tennis, tennis tavolo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - inglese (conversazione) 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

si 

tedesco (certificazione a 1 e a2) 

inglese (certificazione b2 e c1) 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

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  

si  

teatro 

coro 

lezioni concerto 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale FILANGIERI 

Sede Vibo Valentia 

Indirizzo Corso Umberto I, 132 

Recapito telefonico 0963547667 

Indirizzo mail vvvc10001@istruzione.it 

Sito Internet www.convittofilangierivibo.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

20 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

44 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 6 maschi  

Posti in semi-convitto 12, di cui n. 6 maschi e 

n.  6 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 14 maschi  

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1.600,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 900,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si 

educatori 14 

rapporto 1/15 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

laboratorio musicale e artistico   

attività sportive 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

calcio 



Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

pallavolo 

giochi tradizionali 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si 

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  

si    

scuola secondaria I grado indirizzo musicale   

scuola primaria inizio sperimentazione dmb 

del 2011 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale FOSCARINI 

Sede Venezia 

Indirizzo Cannaregio 4941 - 4942 

Recapito telefonico 0415221970 

Indirizzo mail protocollo@convittofoscarini.it 

Sito Internet www.convittofoscarini.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

1 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

1 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 1 maschio  

Posti in semi-convitto 1 femmina 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 4.600,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.890,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia bagno in piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

no 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

studio con gli educatori 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

attività sportive all’interno del convitto 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si 

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   

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

attività culturali 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale CONVITTO NAZIONALE G.B.VICO  

Sede Chieti 

Indirizzo Corso Marrucino, 135 

Recapito telefonico 0871320046 

Indirizzo mail chvc010004@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogbvico.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

242 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 13, di cui n. 8 maschi e 

n. 5 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 9, di cui n.5 maschi e n. 

4 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto 11, di cui n. 3 maschi e 

n. 8 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.170,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

1 educatore ogni 20 alunni 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si – laboratorio cucina, laboratorio cucito, 

laboratorio manipolazione 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

Si 

scherma - calcio – basket- pallavolo – scacchi 

danza-rugby 

http://www.convittogbvico.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si 

corso inglese Trinity 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

laboratorio bes e dsa   

scambi culturali con paesi europei (Belgio-

Polonia)  

mobilità docenti e alunni più residenzialità nei 

locali del convitto 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

teatro - coro 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale GIORDANO BRUNO 

Sede Maddaloni (Ce) 

Indirizzo Via San Francesco D’assisi 119 

Recapito telefonico 0823 434918 – FAX 0823 403369 

Indirizzo mail cevc01000b@istruzione.it 

Sito Internet www.cngb.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

223 

Scuola Primaria   Posti in semi-convitto 100,  di cui n. 50 

maschi e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria I grado   Posti in semi-convitto 51, di cui n. 31 maschi 

e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria II grado   Posti in semi-convitto 72, di cui n. 30 maschi 

e n. 42 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.500,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si - sportello di ascolto 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si - informatica, ceramica, pittura, animazione 

teatrale, scacchi, danza, accoglienza 

prescolastica 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si - calcio, basket, pallavolo, calcio balilla, 

ping-pong 

mailto:CEVC01000B@ISTRUZIONE.IT
http://www.cngb.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - inglese, spagnolo, francese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si - inglese, spagnolo, francese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

animazione teatrale, progetto conoscenza del 

territorio, giornalino 

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico   

si  

corso di musica 

banda majorette 

Servizio medico-infermieristico Si - nutrizionista e pediatra  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale P. GALLUPPI  

Sede Catanzaro 

Indirizzo Corso Mazzini 51 

Recapito telefonico 0961741155 

Indirizzo mail Czvc01000a@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalepasqualegalluppi.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

50 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

472 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 290, di cui n. 150 

maschi e n. 140 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto n.3 maschi 

Posti in semi-convitto 182, di cui n. 110 

maschi e n. 72 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto n. 47 maschi  

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1.300,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 720,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  Stanze convittori: doppie, triple, quadruple –

bagni sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

semi-convitto: un educatore ogni 20 

semiconvittori 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

no 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

si 

http://www.convittonazionalepasqualegalluppi.gov.it/


Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

calcio – basket-pallavolo 

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  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale PIETRO GIANNONE  

Sede Benevento 

Indirizzo Piazza Roma 27 

Recapito telefonico 082421713 

Indirizzo mail bnvc01000a@istruzione.it 

Sito Internet www.convittogiannone.gov 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

80 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 80, di cui n. 30 maschi 

e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria II grado   

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 846,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si con rapporto 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si con rapporto 1/20 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si danza, scherma 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si - lingua 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  

 

si - certificazioni Trinity 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

- fotografia digitale (ore 50)  

- hablar  espanol (ore 50) 

- I speak english (ore 50) 

- dal testo alla scena (ore 50) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si - musica al convitto  

 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale GIOVANNI FALCONE  

Sede Palermo 

Indirizzo Piazza Sett’angeli, 3 

Recapito telefonico 091118916 

Indirizzo mail pavc010006@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionale.palermo.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

10 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

72 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 24, di cui n. 12 maschi 

e n. 12 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 3 maschi  

Posti in semi-convitto 28, di cui n. 14 maschi 

e n. 14 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto n.7 maschi  

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

convittori minimo € 2280,00 massimo  

€ 3000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

semiconvittori minimo € 810,00 massimo 

€ 1620,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  tripla con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

educatori 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante  

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

http://www.convittonazionale.palermo.it/


Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

corsi con altra organizzazione extra retta 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

corsi con altra organizzazione extra retta 

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  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale G.LEOPARDI 

Sede Macerata 

Indirizzo Piazza Marconi 3 

Recapito telefonico 0733239300 

Indirizzo mail MCVC010007@istruzione.it 

Sito Internet convittomc.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

11 al femminile  

4 al maschile 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

40 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 10, di cui n.6 maschi e 

n. 4 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 4, di cui n. 2 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 12 maschi 

e n. 8 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 11, di cui n. 2 maschi e n. 9 

femmine 

Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1.860,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 500,00 euro primaria 

€ 990,00 secondaria di primo grado 

€ 1.080 secondaria di secondo grado 

Caratteristiche della stanza per convittore  convitto maschile: singola con bagno 

convitto femminile: doppie-triple-quadruple 

con bagno in camera o al piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato 

si  

rapporto medio 1 a 20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 



Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si (attività sportive, tornei interni dama 

scacchi, calcetto, ping pong, laboratori 

creativi, orto, teatro) 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata   

 

si (hockey su prato per alunni 4 e 5 primaria) 

corsi di pallavolo-calcetto-corsa campestre 

(cadenza settimanale) 

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   

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale PIETRO LONGONE 

Sede Milano 

Indirizzo Via Degli Olivetani, 9 

Recapito telefonico 0245374392 

Indirizzo mail Mivc01000Q@istruzione.it 

Sito Internet www.convittolongone.it 

Totale disponibilità posti nella 

formula “residenziale” (convitto) 

 

60 

Totale disponibilità posti nella 

formula “doposcuola” (semi-

convitto) 

 

220 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 5, di cui n. 3 maschi e n. 2 

femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto n.3 maschi  

Posti in semi-convitto 7, di cui n. 4 maschi e n. 3 

femmine 

Scuola Secondaria II grado 

 

 

Posti in convitto n.3 maschi  

Importo della retta annuale in 

formula “convitto” 

 

 

5 su 7 € 3.600,00, 7 su 7 € 3.900,00 

Importo della retta annuale in 

formula “semi-convitto” 

 

 

€ 1.854,00 

Caratteristiche della stanza per 

convittore  

 

 

Doppia, tripla e quadrupla 

bagno non in camera 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

no 

Attività di doposcuola col supporto 

di tutor qualificato  

 

 

 

 

 

progetto di studio assistito: programmazione e 

esecuzione delle attività didattiche assegnate dai docenti 

curriculari   

1/20 



Attività di studio assistito per 

studenti con eventuali disabilità con 

personale specifico e qualificato  

  

Eliminazione delle barriere 

architettoniche 

con l’apporto, anche sul piano culturale, del modello 

diagnostico icf/2001 dell’o.m.s. che considera la persona 

nella sua totalità in una prospettiva bio-psicosociale 

(profilo di funzionamento della persona e analisi del 

contesto in cui vive), la direttiva ministeriale del 27.12.12 

sottolinea l’importanza di superare il concetto di 

integrazione degli alunni con disturbi di varia origine, 

introducendo il termine inclusione. 

Si vuole evidenziare l’importanza del coinvolgimento di 

tutti gli alunni, stimolando e valorizzando le risorse e le 

potenzialità di ognuno, per realizzare una scuola che 

possa realmente includere, dove ognuno possa crescere e 

sentirsi parte della comunità educante, al fine di 

realizzare le proprie potenzialità e raggiungere il successo 

formativo.  

 

Conformemente a quanto indicato dalla direttiva 

ministeriale ”strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” del dicembre 2012 e successive 

circolari, l’istituto  Longone, per favorire il processo di 

inclusione attiva adeguate procedure didattiche e 

educative, le principali azioni nell’ambito dell’inclusione, 

oltre a quelle specifiche che vengono declinate nella 

trattazione dei b.e.s. sono:  

- l’attenzione alla formazione delle classi (scuola 

secondaria); 

- i progetti di accoglienza per le classi prime;  

- un’accurata osservazione dei processi di 

apprendimento e delle dinamiche relazionali degli 

alunni; 

- l’orientamento in uscita.  

 

L’impegno della scuola è infatti quello di garantire 

l’inclusione di tutti i soggetti con diritto allo studio, e 

pertanto ritiene fondamentale porre attenzione 

soprattutto a coloro che evidenziano bisogni educativi 

speciali che si possono comprendere in tre ampie 

categorie: 

 studenti con disabilità; 

 studenti con disturbi evolutivi specifici; 

 studenti in situazioni di svantaggio 

socioeconomico, linguistico e culturale. 

 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola   

si -  ceramica, giornalino, scacchi, bridge, chitarra, hip 

hop e dance show, pallavolo, baseball, basket, progetto 

musica per tutti, calcio, volley, scrittura creativa, arte 

creo, cineforum, pittura, campus estivo  

 



Attività sportive bisettimanali nel 

doposcuola organizzate all’interno 

della palestra del Convitto o rese 

fruibili mediante accompagnamento 

presso una palestra specializzata   

pratiche ludico-sportive 

Il convitto, seppur limitato negli spazi all’aperto, può 

contare su un campo da calcio a 5,una palestrina e un 

ulteriore spazio attrezzato a campo da basket/volley. 

Questi spazi sono idonei per l’attività  base di educazione 

motoria-educazione fisica. Consapevoli del valore che 

l’esperienza motoria riveste soprattutto nell’età dello 

sviluppo, l’istituzione scolastica ha attivato una 

convenzione con la palestra ambrosiana per 

l’implementazione delle attività ludico sportive 

La scuola primaria aderisce al progetto “sport di classe-

Lombardia in gioco”; la scuola secondaria dedica un 

pomeriggio alla settimana per attività di avvio allo sport 

oltre a un laboratorio di danza creativa. 

In collaborazione con la palestra ambrosiana, e in 

collaborazione con esperti della federazione Coni, 

ponendo come obiettivi la conoscenza del proprio corpo 

scoprendo le proprie potenzialità promuovendo una sana 

cultura sportiva ed il benessere della persona attraverso il 

gioco, si promuovo attività sportive in fair play. 

 

Corsi di lingua straniera con 

frequenza di almeno un giorno a 

settimana tenuti per almeno otto 

mesi nell’anno scolastico  

internazionalizzazione: english, german, latin 

da alcuni anni sono state approntate delle azioni volte a 

rendere effettiva la dichiarazione di intenti per cogliere 

dalle altre lingue e culture, dalle altre esperienze 

scolastiche ed educative, da proposte organizzative 

esterne, tutte quelle idee e proposte per l’evoluzione del 

nostro progetto didattico/educativo. Fra queste proposte 

abbiamo privilegiato l’adesione al progetto site che 

consente: 

A. di avere il sostegno nella didattica di assistenti 

linguistici madrelingua inglese 

B. di preparare il terreno per un progetto di clil fin dalla 

scuola primaria 

 l’ospitalità a operatori scolastici italiani e stranieri 

(nel caso di disponibilità della foresteria) 

 i gemellaggi con altre istituzioni scolastiche per 

scambi di esperienze e viaggi di istruzione con 

reciproca ospitalità 

 i corsi di rinforzo linguistico nella fascia pomeridiana  

 l’inserimento dello studio del tedesco nel percorso 

curriculare della scuola secondaria e il proseguimento 

dell’esperienza di insegnamento extracurriculare della 

lingua tedesca già in atto durante questo anno 

scolastico 

 l’integrazione nel percorso linguistico dello studio 

extra-curricolare del latino, in atto già da qualche 

anno nella scuola secondaria. 

 

 



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  

La realizzazione del giornalino scolastico con il progetto 

denominato punto&accapo che prevede due o tre 

pubblicazioni annuali; trattasi di un progetto che intende 

realizzare molteplici obiettivi tra cui stimolare una 

maggiore autostima attraverso la stesura di articoli e la 

successiva pubblicazione permettendo all’alunno di 

mettersi in gioco, rendendo visibili e comunicabili le 

proprie esperienze. 

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi 

durante l’anno scolastico  

dall’anno scolastico 2014/2015 la scuola secondari 

annessa al convitto e ‘ ad indirizzo musicale: 

gli alunni frequentano oltre alle due ore di educazione 

musicale curriculare, un’ora di strumento e un’ora di 

orchestra alla settimana. 

gli alunni accedono all’indirizzo musicale previo test 

attitudinale. 

le classi di strumento attivate sono: violino, violoncello, 

flauto traverso e clarinetto. 

nella scuola primaria è attivato un progetto di 

alfabetizzazione musicale che prevede l’intervento di un 

esperto un’ora alla settimana 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto 

scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi   

e/o sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale MARIA LUIGIA  

Sede Parma 

Indirizzo Borgo Lalata, 14 

Recapito telefonico 0521237579 

Indirizzo mail prvc010008@istruzione.it 

Sito Internet www.marialuigia.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

5 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

50 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 29,  di cui n. 12 maschi 

e n. 17 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 14, di cui n. 6 maschi e 

n. 8 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto n.5 maschi  

Posti in semi-convitto 7, di cui n. 3 maschi e 

n. 4 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 4260,00  

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1890,00  

Caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno in camera, doppia con 

bagno in camera, singole e doppie con bagno 

sul piano 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si - 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si tornei di calcio, pallavolo, visioni di film, 

ascolto di musica 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

attività di avviamento al gioco-sport 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

francese per la 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  

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

laboratorio teatrale scuola primaria da 

novembre 

a febbraio; progetto giornalismo scuola 

secondaria I grado da dicembre a maggio; 

progetto teatrale licei da marzo a maggio 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si  

progetto musicale per la scuola primaria 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CONVITTO “A.NIFO” 

Sede Sessa Aurunca 

Indirizzo Piazzetta A. Nifo, 1 

Recapito telefonico 0823938342 

Indirizzo mail cevc020002@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonifo.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 8, di cui n.4 maschi e 

n.4 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 8, di cui n. 4 maschi e 

n. 4 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 774,69 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si 

educatore 1 /18 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

no 

 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si – sport, calcetto, pallavolo 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

no 

 

 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico 

(indicare quali) 

 

no 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali   

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale   Si -  ceramica, durata 5 mesi 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si - approfondimenti musicali, progetto musica 

scuola 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale MARIO PAGANO  

Sede Campobasso 

Indirizzo Via Mazzini 1 

Recapito telefonico 0874413792 

Indirizzo mail cbvc01000g@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalemariopagano.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

30 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

60 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi e n.10  

femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 10 di cui n.5 maschi e n. 5 

femmine 

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi e n.10 

femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 20, di cui n. 10 maschi e n. 10 

femmine 

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi e n.10 

femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 2350,00  

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

 

€ 1340,00 la max 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola doppia tripla con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si  

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico 

e qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si 



Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si - scacchi, scherma, calcetto, attività sportive 

varie 

Attività sportive bisettimanali nel 

doposcuola organizzate all’interno della 

palestra del Convitto o rese fruibili 

mediante accompagnamento presso una 

palestra specializzata  

si 

 

 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno 

scolastico finalizzati al superamento di 

esami per le certificazioni internazionali  

si 

inglese cert. frt e first 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

latino, cad, cinematografia, storia dell’arte, caffè 

letterario 

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

si  

pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto 

scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

non sono presenti studenti ciechi o sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale CONVITTO PER SORDI DI ROMA 

Sede Roma 

Indirizzo Vicolo Del Casale Lumbroso, 129 

Recapito telefonico 0666180021 

Indirizzo mail rmvc060009@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittosordiroma.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”  (convitto) 

 

96 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

24 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 8, di cui n. 4 maschi e n.4 

femmine 

Posti in semi-convitto 10, di cui n.5 maschi e 

n.5 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 30, di cui n. 22 maschi e n. 8 

femmine 

Posti in semi-convitto 5, di cui n.3 maschi e 

n.2 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 4.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 2.250,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  stanze singole, doppie e triple con bagno in 

camera 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si  

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si  

http://www.convittosordiroma.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si  

calcio, pallavolo, basket, ping pong 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si  

corso di nuoto 

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  

 

si 

cambridge, pet, ket 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

laboratorio di potenziamento: esperienza 

tattile nel mondo dell’arte 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

corsi lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI 

Sede Sondrio  

Indirizzo Salita Schenardi 6 

Recapito telefonico 0342212153 O 0342210196 

Indirizzo mail 

 

sovc01000p@istruzione.it 

Sito Internet 

 

www.cnpiazzisondrio.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

n. posti 30 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

n. posti 20 

Scuola Primaria  

 

 

 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 9, di cui n. 5 maschi e 

n. 4 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 30, di cui n. 16 maschi e n. 

14 femmine 

Posti in semi-convitto 11, di cui n. 7 maschi e 

n. 4 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 2.800,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.250,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  stanza singola, stanza doppia e doppia con 

bagno 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si 

rapporto insegnanti/studenti 1 su 20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

attività sportive e culturali 



Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si 

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  

in fase di organizzazione per l’a.s. 2016/17 

 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  in fase di organizzazione per l’a.s. 2016/17 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

in fase di organizzazione per l’a.s. 2016/17 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale PRINCIPE DI NAPOLI 

Sede Assisi 

Indirizzo Piazza Matteotti, 14 

Recapito telefonico 075816828 

075812507 

Indirizzo mail info@convitoassisi.it 

pgvc010007@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoassisi.com 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

94 maschi 24 femmine 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

200 maschi e femmine 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 100, di cui n. 50 maschi 

e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 40, di cui n. 34 maschi e n. 6 

femmine 

Posti in semi-convitto 100, di cui n. 50 maschi 

e n. 50 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 78 di cui n. 60 maschi e n. 18 

femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 2.800,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 810,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

 

 

singola, doppia, tripla, bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si 

1/18 o 20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

mailto:info@convitoassisi.it


balli di gruppo, basket e calcio 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

basket, hip hop 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

cinese - inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si 

cinese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

modellizzazione, stampa e rendering in 3d 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

corsi di strumento musicale, coro del convitto, 

teatro 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

nessun servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale REGINA MARGHERITA 

Sede Anagni 

Indirizzo PIAZZA R. BONGHI, 2 – 03012 ANAGNI (FR) 

Recapito telefonico 0775727007 

Indirizzo mail 

 

 

frvc040009@istruzione.it 

Sito Internet 

 

 

www.convittoreginamargherita.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”   (convitto) 

 

25 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola”  (semi-convitto) 

 

80 

Scuola Primaria   Posti in convitto 5 femmine 

Posti in semi-convitto 40, di cui n. 20 maschi 

e n. 20 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 10 femmine 

Posti in semiconvitto 20 di cui n. 10 maschi e 

n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 10 femmine 

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 2.700,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 900,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppie, bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si - 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

 

no 

si 

Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

si 

visite guidate, cinema, teatro 



Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

gruppo sportivo studentesco 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si 

inglese, francese, 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  

 

si 

spagnolo, francese, inglese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

informatica – 30 h anno 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si 

musica, arte 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale CONVITTO “SALVATOR ROSA” 

Sede Potenza 

Indirizzo Via Anzio, 6 

Recapito telefonico 0971 45257 

Indirizzo mail pzvc01000g@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoliceoannessopz.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

4 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

40 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto n.4 maschi  

Posti in semi-convitto n. 40, di cui n. 30 

maschi e n. 10 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 2.010,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 900,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppie e quadruple; bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

no 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si  

calcetto 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

si  

atletica leggera 
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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  

 

no 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale CONVITTO STATALE PER SORDI 

“A.MAGAROTTO”  

Sede Padova 

Indirizzo Via C. Callegari, 6 – 35133 Padova 

Recapito telefonico 049 8656811 

Indirizzo mail pdvc030007@istruzione.it 

pdvc030007@pec.istrzione.it 

Sito Internet www.magarotto.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

50 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

60 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 10, di cui n. 5 maschi e n. 5 

femmine 

Posti in semi-convitto 20, di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 40, di cui n.20 maschi e n. 20 

femmine 

Posti in semi-convitto 40, di cui n. 20 maschi 

e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 4.200,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 2.100,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  Camere doppie, triple, quadruple 

bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

personale educativo con rapporto 1/15 per 

allievi/e udenti 

personale educativo con rapporto                                    

2/15 per allievi/e sordi/e 
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Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si  

personale educativo in possesso del titolo di 

specializzazione ex DPR 970/75 e successive 

modifiche e integrazioni 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si  

laboratorio multimediale, tornei di calcio 

balilla, ping pong 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si 

attività sportiva nella palestra interna: 

 calcio a 5 

 pallavolo 

 pallamano 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’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  si 

attività di cineforum bi-settimanale 

torneo di scacchi bi-settimanale 

organizzazione di feste studentesche 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si   

alfabetizzazione ed integrazione per allieve ed 

allievi stranieri, compreso l’apprendimento 

della lis 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 sostegno nell’attività di studio in lis 

 attività di interprete lis in 

accompagnamento presso le strutture 

sanitarie e servizi pubblici 

 servizi di logopedia ed assistenza 

psicologica in convenzione con il ssn 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale “T.TASSO” 

Sede Salerno 

Indirizzo Largo Abate Conforti, 22 

Recapito telefonico 089 231947 

Indirizzo mail savc01000q@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalesalerno.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

80 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

300 

Scuola Primaria  Posti in convitto 20, di cui n. 15 maschi e n. 5 

femmine 

Posti in semi-convitto 100, di cui n. 50 maschi e n. 

50 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 20, di cui n. 15 maschi e n. 5 

femmine 

Posti in semi-convitto 100 di cui n.50 maschi    e 

n.50 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 40, di cui n. 20 maschi e n. 20 

femmine  

Posti in semi-convitto 100, di cui n. 50 maschi e n. 

50 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.000,00 - € 2.800,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.390,00 - € 1.000,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno in camera 

doppia con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

si 

http://www.convittonazionalesalerno.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si 

calcio a 5 

basket 

palla a volo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico   

 

si 

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   

si 

 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale   si 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico   

si  

 

Servizio medico-infermieristico si  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Convitto Nazionale B.TELESIO 

Sede Cosenza 

Indirizzo Via Salita Liceo, 19 

Recapito telefonico 

 

 

0984 2171 

Indirizzo mail 

 

 

cscv01000r@istruzione.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

10 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

15 

Scuola Primaria  Posti in semiconvitto 2 maschi  

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 2 maschi  

Posti in semi-convitto 3 di cui n. 1 maschi e n. 

2 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 8, di cui n. 3 maschi e n. 5 

femmine * 

Posti in semi-convitto 10, di cui n. 5 maschi e 

n. 5 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 1316,97 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 735,96 

Caratteristiche della stanza per convittore  tripla con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no  

 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si 



Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

no 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’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  si 

laboratorio teatrale 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si  

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

* L’APERTURA DELL’EDUCANDATO FEMMINILE E’ SUBORDINATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA RICHIESTA EFFETTUATA AGLI 

ORGANI COMPETENTI ED ALLA FINE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CONVITTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale TULLIANO  

Sede Arpino (Fr) 

Indirizzo Via Vittoria Colonna 

Recapito telefonico 0776849254 

Indirizzo mail FR.C82900R@istruzione.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

0 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

10 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 5   

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 5  

Scuola Secondaria II grado   

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 800,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si  

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si  

 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si piscina, calcio, lingue 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si  

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  Si 

ceramica 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si  

 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale UMBERTO I 

Sede Torino 

Indirizzo Via Bugny, 1 Bis 

Recapito telefonico 

 

 

0114338740 

Indirizzo mail convittonazionale@cnuto.it 

Sito Internet www.cnuto.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

6 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

149 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 48, di cui n. 25 maschi 

e n. 23 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 40, di cui n. 25 maschi 

e n. 15 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 6, di cui n. 1 maschi e n. 5 

femmine 

Posti in semi-convitto 61, di cui n. 30 maschi 

e n. 31 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

interni € 4.140,00  

esterni € 4.590,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

sc. primaria € 1.620,00  

licei € 2.070,00  

scuola  secondaria I grado  € 1.800,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  

 

 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si  - 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

si 



Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

(indicare quali) 

 

si 

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  

 

si 

Progetti di laboratorio a valenza culturale   

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale "VITTORIO EMANUELE II” 

Sede Roma 

Indirizzo Piazza Monte Grappa 5 

Recapito telefonico 06 3269981 

Indirizzo mail RMVC010008@pec.istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionaleroma.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”   (convitto) 

 

13, di cui n.5 maschi e n.8 femmine 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola”  (semi-convitto) 

 

125, di cui n. 60 maschi e n. 65 femmine 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado   

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

tutti i licei € 3.911,00  

liceo sportivo € 4.186,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

da € 1.970,00 a € 2.325,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

rapporto 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

si  

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si  

 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto  mesi durante l’anno scolastico  

si 

 

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  

 

si   

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

 

Servizio medico-infermieristico no 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale VITTORIO EMANUELE 

Sede Cagliari 

Indirizzo Via Cesare Pintus Snc – Via Manno, 14 

Recapito telefonico 070500784 

Indirizzo mail cavc010001@istruzione.it 

Sito Internet www.convittocagliari.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”   (convitto) 

 

n. 10 convittori iscritti per l’a.s. 2016/2017 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola”  (semi-convitto) 

n. 162 semiconvittori iscritti per l’a.s. 

2016/2017 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 50, di cui n. 24 maschi 

e n. 26 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 52, di cui n. 25 maschi 

e n. 27 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 10, di cui n. 6 maschi e n. 4 

femmine 

Posti in semi-convitto 60, di cui n. 25 maschi 

e n. 35 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.500,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.500,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  doppia, tripla, quadrupla,  bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si con istruttori n. 57 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

sport, cinema, teatro, coro, musica 



Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

palestra all’interno del convitto e impianti 

esterni 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

Si - corsi curricolari di lingua inglese, 

francese, russo 

corso facoltativo di lingua cinese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

si  

certificazioni esolcambridge e delf 

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

laboratori curricolari liceo classico europeo  

cinema e letteratura 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

propedeutica musicale per la scuola primaria, 

francese classi quarte e quinte scuola primaria 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale VITTORIO EMANUELE II 

Sede Arezzo 

Indirizzo Via G. Carducci 5 -52100 Arezzo 

Recapito telefonico 057521436 

Indirizzo mail arvc010009@istruzione.it 

Sito Internet www.convittonazionalearezzo.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale”  (convitto) 

5, di cui 2 maschi e 3 femmine 

solo scuola secondaria di 2° grado 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola”  (semi-convitto) 

8 

Scuola Primaria   Posti in semiconvitto 4, di cui n. 2 maschi e n. 

2 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 4, di cui n. 2 maschi e 

n. 2 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 5 di cui n. 2 maschi e n. 3 

femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 2.650,00 (convittori che rimangono 7 gg. su 

7) 

€ 2.528,00 (convittori che rimangono 6 gg. su 

7) 

€ 2.408,00 (convittori che rimangono 5 gg. su 

7) 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

scuola primaria € 1.004,00 

scuola secondaria I grado € 1.125,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  singole, doppie, triple  

bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si - scuola primaria e secondaria I grado, n.1 

educatore per classe 

convittori n.1 educatore per squadra 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

no 

http://www.convittonazionalearezzo.gov.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

no 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata 

 

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  Si  

teatro durata 4 mesi per convittori 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

si 

coro per la scuola primaria e scuola 

secondaria I grado 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale VITTORIO EMANUELE II  

Sede Napoli 

Indirizzo Piazza Dante 41 

Recapito telefonico 0815491740  

0815498360 

Indirizzo mail info@convittonapoli.it 

Sito Internet www.convittonapoli.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

25 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

90 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 20,  di cui n. 10 maschi 

e n. 10 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 30 di cui n. 15 maschi e 

n. 15 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 25, di cui n. 15 maschi e n. 

10 femmine 

posti in semi-convitto 40, di cui n. 20 maschi 

e n. 20 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

convittori € 2.570,00; 

convittori liceo scientifico sportivo € 2.720,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

semi-convittori € 1.750,00; 

semi-convittori  liceo scientifico sportivo  

€1.900,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  Doppia, tripla, quadrupla con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

personale educativo rapporto 1/25 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si durante l’orario scolastico 

no nel pomeriggio 

no 

mailto:INFO@CONVITTONAPOLI.IT
http://www.convittonapoli.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si attività extracurriculari (ceramica, pittura, 

pianoforte, chitarra, inglese) 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

si 

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   si laboratorio teatrale 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico   

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Convitto Nazionale AUDIOFONOLESI DI MARSALA 

Sede Marsala 

Indirizzo Via Grotta Del Toro 21 

Recapito telefonico 0923 989455 

Indirizzo mail tpvc020008@istruzione.it 

Sito Internet www.convittoaudiofonolesi.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

16 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

30 

Il convitto non essendo annesso a nessuna 

scuola dà la propria disponibilità alla 

frequenza di alunni sordi di età diverse 

(bambini frequentanti dalla scuola infanzia 

alla scuola secondaria) 

 

Posti in convitto 16, di cui n. 8 maschi e n. 8 

femmine 

Posti in semi-convitto 30, di cui n. 15 maschi 

e n. 15 femmine 

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria I grado   

Scuola Secondaria II grado   

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 24,00 al giorno 

totale annuo € 4.800,00 (minimo 200 gg. 

scolastici) 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 18,00 al giorno 

totale annuo € 3.700,00 (minimo 200 gg. 

scolastici) 

Caratteristiche della stanza per convittore  camerata maschile con bagno sul piano 

camerata femminile con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico si/no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si  tutor qualificati con rapporto 1/15 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si  

 

non sussistono barriere architettoniche 

http://www.convittoaudiofonolesi.gov.it/


Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si  

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata) 

si 

allenamenti all’interno del convitto nel 

campetto di calcio a 5 

ampi spazi all’aperto con verde 

possibilità di allegare foto 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si  

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  si 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

terapie di riabilitazione logopedica e  

psicomotoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Educandato Statale  AGLI ANGELI 

Sede Verona 

Indirizzo Via Cesare Battisti 8 

Recapito telefonico 0458000357 

Indirizzo mail info@educandatoangeli.it 

Sito Internet www.educandatoangeli.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

10 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

175 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 70, di cui n. 30 maschi 

e n. 40 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 4, di cui n. 2 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semi-convitto 65, di cui n.30 maschi e 

n. 35 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 6, di cui n. 2 maschi e n. 4 

femmine 

Posti in semi-convitto 40, di cui n. 10 maschi 

e n. 30 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.150,00 / €3.650,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.650,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola bagno sul piano maschile 

doppia bagno sul piano femminile 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si 

54 educatori 

1200 alunni 

22 (rapporto) 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato 

  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

si 



Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

Si – scacchi, laboratorio lettura, artistici, 

manipolativi 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra  

specializzata  

 

Si -  danza, multisport, calcio a5, volley 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si – cinese, inglese 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

si - inglese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  Si - accademia teatro 20 settimane, 

laboratorio danza 20 settimane, robotica 10 

settimane, laboratorio di fisica 10 settimane e 

laboratorio scenografico 10 settimane 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

si - corsi di strumento musicale e coro 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Educandato Statale MARIA ADELAIDE 

Sede Palermo 

Indirizzo Corso Calatafimi 86 

Recapito telefonico 091 7655910 

Indirizzo mail Pave010005@istruzione.it 

Sito Internet www.educandatomariaadelaide.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

57 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

446 

Scuola Primaria  Posti in convitto, 4 femmine 

Posti in semi-convitto 135, di cui n.65 maschi 

e n. 70  femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 6 femmine 

Posti in semi-convitto 91, di cui n. 31 maschi 

e n. 60 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto, 47 femmine 

Posti in semi-convitto 220, di cui n. 70 maschi 

e n.150 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.000,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 1.500,00 

Caratteristiche della stanza per convittore    doppie con bagno in camera, doppie con 

bagno sul piano, triple con bagno sul piano 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si   

1/25 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no  

 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si -  calciobalilla, giochi di gruppo con e senza 

palla  

http://www.educandatomariaadelaide.it/


Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

si - basket, pallavolo, danza, judo, scacchi 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto  mesi durante l’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  

 

si  

inglese, francese 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  Si - teatro (4 mesi), yoga (4 mesi), attività 

corale (4 mesi), riciclo creativo (4 mesi), 

ceramica (4 mesi), attività strumentale (4 

mesi) 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Educandato Statale SAN BENEDETTO 

Sede Montagnana (Pd) 

Indirizzo Via San Benedetto, 14-16 

Recapito telefonico 0429804033 

Indirizzo mail PDVE010001@istruzione.it 

Sito Internet www.educandatostatalesanbenedetto.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

6 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

118 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 22, di cui n 8 maschi e 

n. 14 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 4, di cui n. 2 maschi e n. 2 

femmine 

Posti in semi-convitto 51 di cui n. 27 maschi e 

n. 24 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto, 2 femmine 

posti in semi-convitto 45, di cui n. 21 maschi 

e n. 24 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

EURO 2.900,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

EURO 1.300,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  camere triple e quadruple 

 

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato   

 

no 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

no 

 

si 

 



Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola   

 

si  

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata   

 

si 

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   

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

 

Educandato Statale EMANUELA SETTI CARRARO 

DALLA CHIESA 

Sede Milano 

Indirizzo Via Passione, 12 

Recapito telefonico 02 76001425 

Indirizzo mail Mive01000p@istruzione.it 

Sito Internet http://setticarraro.gov.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

6 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

13 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto, n. 3 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto, n. 3 maschi  

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto, n. 6 femmine 

posti in semi-convitto, n. 7 femmine 

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

€ 4.426,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

€ 1.982,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  

 

 

 

 

camere singole n.0 

camere doppie n. 6 

camere triple n. 0 

tutte le camere hanno il bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico 

 

 

no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si   

1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si  

 

 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

 

si - sport ,musica, inglese  

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

si - calcetto, pallavolo, nuoto 



Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si organizzati dal british council. 

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   

si organizzati dal british council. 

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   

si  -  vari strumenti musicali. 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Educandato Statale SS.ANNUNZIATA 

Sede Firenze 

Indirizzo P. Le Poggio Imperiale 1 

Recapito telefonico 055226171 

Indirizzo mail five010004@istruzione.it 

Sito Internet www.poggio-imperiale.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

4 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

2 

Scuola Primaria    

Scuola Secondaria I grado  Posti in convitto 1 femmina 

Posti in semi-convitto 1 femmina 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 3 femmine 

Posti in semi-convitto 1 femmina 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 6.600,00 

Importo della retta annuale in formula “semi-

convitto” 

 

€ 2.400,00 

Caratteristiche della stanza per convittore   

Servizio di trasporto scolastico no 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

si 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

no 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

si 

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  

 

si 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

no 

 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 

Educandato Statale UCCELLIS 

Sede Udine 

Indirizzo Via G. Da Udine, 20-22 

Recapito telefonico 0432501833 

Indirizzo mail info@uccellis.ud.it 

Sito Internet www.uccellis.ud.it 

Totale disponibilità posti nella formula 

“residenziale” (convitto) 

 

119 

Totale disponibilità posti nella formula 

“doposcuola” (semi-convitto) 

 

417 

Scuola Primaria  Posti in semi-convitto 155, di cui n.78 maschi 

e n. 77 femmine 

Scuola Secondaria I grado  Posti in semi-convitto 128, di cui n. 70 maschi 

e n. 58 femmine 

Scuola Secondaria II grado  Posti in convitto 119, di cui n. 24 maschi e n. 

95 femmine 

Posti in semi-convitto 134, di cui n. 41 maschi 

e n. 93 femmine 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 

€ 3.450,00 

Importo della retta annuale  

in formula “semi-convitto” 

€ 1.950,00 

Caratteristiche della stanza per convittore  singole e doppie con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico si 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

 

si rapporto 1/20 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

non in tutte le sedi 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

Si – halloween, carnevale, s. lucia, 

complimese 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

Si – pallavolo, basket, scherma, judo, danza 

classica, danza moderna, hip hop 



Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

Si - cinese 

 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

Si - preliminary – ket – pet – fce – cae – 

sprachdiplom – igcse – celi - hsk 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  Si- teatro inglese, teatro italiano, visione film 

in lingua straniera per tutto l’anno scolastico 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

Si-  teatro inglese, teatro italiano, visione film 

in lingua straniera,  pianoforte,  ballo per 

tutto l’anno scolastico 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

vengono attivati se necessari 

 


