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Premessa 

Il Convitto è parte integrante dell’Istituto Onnicomprensivo “Sergio Marchionne” di 

Amatrice e rientra nella tipologia dei “convitti annessi alle istituzioni scolastiche, 
con finalità di cura dell’educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani 
che vi sono accolti” (Art. 27 comma 1 D.I. n.129/2018). 
Il Convitto favorisce e promuove la formazione della persona, si propone come 
luogo di educazione in senso ampio, dove vengono favoriti il processo di 

apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 
critica degli studenti. 

Il Convitto, quale luogo di crescita personale, civile e culturale, ha il compito di 
fare acquisire competenze e valori in grado di formare cittadini consapevoli, nel 
rispetto dei diritti degli altri adempiendo ai propri doveri. 

Il Convitto offre una concreta possibilità agli allievi che frequentano la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado di frequentare il corso di studio sportivo 

internazionale, in qualità di convittori e  semiconvittori. 
L’iscrizione degli alunni al convitto e al semiconvitto viene effettuata da parte dei 
genitori/tutori su apposito modello depositato in segreteria. 

Art. 1 – Disposizioni generali: retta convitto e semiconvitto  

Il genitore/tutore del convittore e del semiconvittore è tenuto al pagamento di una 
retta annuale stabilita dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio 

d’Istituto. 
La retta annuale comprende: 

- per i convittori: servizio di vitto (colazione, pranzo, merenda, cena), 
alloggio, lavanderia, infermeria, utilizzo di tutte le strutture, di 
apparecchiature informatiche nel caso di attività extracurriculari (per 

partecipare a sportelli didattici, corsi di recupero, corsi di formazione, 
orientamento, PCTO, progetti) e la partecipazione a tutte le attività 

organizzate dal personale educativo; 
 

- per i semiconvittori: il servizio di vitto (pranzo) e la partecipazione a tutte 
le attività organizzate dal personale educativo dal termine delle lezioni fino 

alle ore 17:00. 

La retta annuale dovuta viene calcolata sulla base del cosiddetto “ISEE” 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fornito dai CAAF, secondo le 

seguenti indicazioni:  

- convittori: 

FASCE 
Importo 
RETTA 
annua 

ISEE 
(Fasce di reddito familiare di 

riferimento) 

 

QUOTA ANNUALE  
A CARICO DELLA FAMIGLIA 

 

1 € 1200.00 < € 10.000,00 
 

€ 600.00 

2 € 1200.00  € 10.001,00 - € 20.000,00 € 800.00 

3 € 1200.00  € 20.001,00 - € 30.000,00 € 1000.00 

4 € 1200.00 > € 30.000,00 € 1200.00 

 

 
 



2 
 

 
 

- semiconvittori: 

FASCE 
Importo 
RETTA 

annua 

ISEE 
(Fasce di reddito familiare di 

riferimento) 

 

QUOTA ANNUALE  
A CARICO DELLA FAMIGLIA 

 

1 € 600.00 < € 10.000,00 
 

€ 300.00 

2 € 600.00  € 10.001,00 - € 20.000,00 € 400.00 

3 € 600.00  € 20.001,00 - € 30.000,00 € 500.00 

4 € 600.00 > € 30.000,00 € 600.00 

L’ISEE deve essere presentato da tutti i genitori/tutori entro il 30 aprile di ogni 
anno ed ha validità per un intero anno scolastico. Scadendo il 15 gennaio di ogni 
anno, la presentazione dell’ ISEE aggiornato deve essere fatta annualmente.  

Per chi non presenta entro il 30 aprile di ogni anno l’ISEE aggiornato, la retta 
dovuta corrisponde a quella definita nello scaglione massimo delle rette come 
indicato nelle tabelle (Convittori € 1200.00 – Semiconvittori € 600.00). 

Art. 2 – Pagamento retta convitto e semiconvitto 
Il pagamento delle rette deve essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

CONVITTORI/SEMICONVITTORI: 

 1. Tre Rate 

- 1ª Rata da versare entro il 30 settembre 2022 
- 2ª Rata da versare entro il 31 gennaio 2023 

- 3ª Rata da versare entro il 31 marzo 2023 
 2. Unica soluzione  

- Rata da versare entro il 31 ottobre 2022 

I genitori/tutori devono presentare, entro il 30 aprile, richiesta scritta, da 
sottoporre all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, su apposito modulo per la 

scelta della modalità di pagamento.  
Nel caso di scelta di pagamento in tre rate i versamenti dovranno avvenire nelle 
seguenti modalità: 

CONVITTORI: 

RETTA ANNUALE RATA IMPORTO 

€ 600.00 

1ª Rata € 200.00 

2ª Rata € 200.00 

3ª Rata € 200.00 
 

€ 800.00 

1ª Rata € 300.00 

2ª Rata € 250.00 

3ª Rata € 250.00 
 

€ 1000.00 

1ª Rata € 400.00 

2ª Rata € 300.00 

3ª Rata € 300.00 
 

€ 1200.00 

1ª Rata € 400.00 

2ª Rata € 400.00 

3ª Rata € 400.00 

È da intendersi, comunque, assunto l’impegno al pagamento della totalità 

dell’importo dovuto come da domanda di iscrizione sottoscritta. 
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SEMICONVITTORI: 

RETTA ANNUALE RATA IMPORTO 

€ 300.00 

1ª Rata € 100.00 

2ª Rata € 100.00 

3ª Rata € 100.00 
 

€ 400.00 

1ª Rata € 200.00 

2ª Rata € 100.00 

3ª Rata € 100.00 
 

€ 500.00 

1ª Rata € 200.00 

2ª Rata € 150.00 

3ª Rata € 150.00 
 

€ 600.00 

1ª Rata € 200.00 

2ª Rata € 200.00 

3ª Rata € 200.00 

È da intendersi, comunque, assunto l’impegno al pagamento della totalità 
dell’importo dovuto come da domanda di iscrizione sottoscritta. 

Il versamento della retta dovrà avvenire tramite il sistema “PagoPA”, obbligatorio 

per tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione.  

I genitori/tutori riceveranno indicazioni specifiche con apposita modulistica. 

I genitori/tutori assumono l’obbligo del pagamento dell’intera retta annuale 
anche in caso di: 

 anticipato abbandono del posto in convitto o in semiconvitto da parte 

dell’allievo; 
 prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo); 

 sospensione scolastica dello studente convittore/semiconvittore; 
 allontanamento e/o espulsione dello studente dal convitto/semiconvitto per 

gravi motivi disciplinari; 

 non fruizione della mensa per esclusiva scelta della famiglia. 

Art. 3 – Riduzione retta annuale  

È prevista una riduzione della retta annuale nei seguenti casi: 

a) Nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, vi siano più figli iscritti in 
convitto, sulla retta dovuta per il secondo/terzo o altro figlio iscritto è 

operata d’ufficio una riduzione di 1/3 su ciascuna rata. Il beneficio sussiste 
fino all’effettiva permanenza in convitto di un numero di figli superiore ad 
uno. 

b) Nel caso di eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese, l’incremento 
dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente utilizzato per la riduzione 

della retta dei convittori (Art. 27 comma 7 D.I. n.129/2018); 
c) Qualora durante l’anno scolastico siano previsti periodi di chiusura, 

secondo le cause, l’importo sarà rideterminato considerando il periodo 

effettivo di apertura del convitto. 
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Art. 4 – Rinuncia servizio convitto/semiconvitto 

L’iscrizione al convitto è da intendersi valida fino al termine del percorso 
scolastico, anche se ogni anno scolastico va riconfermata. 

L’iscrizione al semiconvitto è da intendersi valida per un anno scolastico e va 
riconfermata entro il 30 aprile all’atto della presentazione dell’ISEE. 
In casi eccezionali, e previa presentazione di motivata e documentata rinuncia, 

può essere autorizzato il recesso anticipato. 
Eventuali richieste di recesso, redatte in forma scritta e sottoposte 

all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono essere presentate per gli anni 
scolastici successivi, nei casi di provata e documentata impossibilità, entro il 31 
Gennaio di ogni anno e comunque entro i termini stabiliti per la determinazione 

degli organici. Oltre tale termine non potranno essere valutate richieste che 
determinano variazioni degli organici. 
Eventuali richieste di recesso presentate dopo l’inizio delle attività convittuali e 

semiconvittuali, sempre redatte in forma scritta dovranno essere valutate e 
approvate dal Dirigente Scolastico.  

Art. 5 – Inadempienza del pagamento della retta 

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione 
indispensabile per la permanenza in Convitto. I genitori/tutori sono tenuti ad 

avvisare la segreteria in caso di ritardo giustificato nei pagamenti, in modo che 
possa essere ripristinato l’evento del pagamento con una nuova scadenza. Il 

mancato pagamento della rata entro 5 giorni dal termine fissato per la scadenza 
comporta l’immediato allontanamento dell’alunno convittore/semiconvittore fino 
a quando non verrà regolarizzata la posizione debitoria. Il ritardato pagamento di 

ciascuna rata dopo il termine fissato per la scadenza prevede il pagamento di una 
mora pari ad € 50,00. 
In caso di mancato pagamento, entro i termini previsti, anche di una sola rata, 

l’Istituzione scolastica avvierà delle procedure coattive per il recupero del credito 
(ingiunzione e iscrizione a ruolo). Tale procedura sarà intrapresa anche in caso di 

allontanamento del convittore/semiconvittore insolvente sulle rate ancora dovute. 

Art. 6 – Disposizioni finali  

a) Dei contenuti del presente Regolamento, i genitori/tutori dei 

convittori/semiconvittori sono informati all’atto dell’iscrizione e si vincolano 
a rispettarli sottoscrivendo un contratto annuale; 

b) È fatto obbligo a tutti i genitori/tutori dei convittori/semiconvittori di 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento; 

c) Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili per quanto 
non in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore o da 
emanare; 

d) Il presente Regolamento potrà essere modificato, aggiornato, riveduto e 
integrato per gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per 

mutate esigenze normative e organizzative; 
e) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di 

approvazione del Commissario straordinario, in assenza del Consiglio 

d’Istituto, ed è valido a partire dall’anno scolastico 2022/2023. 


