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oggetto: rette a.s. 2021/22  

Dall’a.s. 2020/21 le rette dei convittori e semiconvittori vengono così determinate e saranno valide anche per l’a.s. 
2021/22: 

CONVITTORI 

tipologia ospitalità 
quota 
annua 

deposito 
cauzionale 

1^ rata entro  

il 10/7/2021 

saldo entro il 
10/1/2022 

Convitto gg. 5 sett.li € 3.900,00 € 200,00 € 2.100,00 € 1.900,00 
Convitto gg. 7 sett.li € 4.200,00 € 200,00 € 2.100,00 € 2.100,00 

 
 

Ospitalità temporanea 
quota giornaliera quota mensile 

€ 20,00 € 460,00 

 Il deposito cauzionale è infruttifero, deve essere versato alla sottoscrizione del contratto di ospitalità e 
viene rimborsato al termine della stessa; 

 L’ospitalità temporanea si può estendere per un massimo di 4 mesi; 

SEMICONVITTORI 

Tipologia ospitalità Quota annua Acconto 
1^ rata entro il 

10/7/2021 

Saldo entro il 

10/1/2022 

Semiconvitto 1^ iscrizione € 1.900,00 € 200,00*** € 950,00 € 750,00 

Semiconvitto anni successivi € 1.900,00  € 950,00 € 950,00 
 

  

Semiconvitto per 

 

Quota 
annua 

1^ iscrizione Anni successivi  

iscriz. 
1^ rata entro 

il 10/7/2021 

Saldo entro il 

10/1/2022 

1^ rata entro 

il 10/7/2021 

Saldo entro il 

10/1/2022 

Secondo figlio (-10%) € 1.710,00 € 200,00 € 950,00 € 560,00 € 950,00 € 760,00 
Terzo figlio (-30%) € 1.330,00 € 200,00 € 950,00 € 180,80 € 950,00 € 380,00 
Quarto figlio (-45%) € 1.045,00 € 200,00 € 750,00 € 95,00 € 950,00 € 95,00 

 L’acconto di 200,00€ deve essere versato all’atto della 1^ iscrizione alle scuole annesse al convitto (1^ 
primaria, 1^ secondaria di primo grado); 

 le famiglie che usufruiscono della borsa di studio erogata dal Convitto o del contributo INPS (ex INPDAP) 
non possono usufruire delle riduzioni previste per i figli oltre il primo 

 
Il Rettore – Dirigente Scolastico 

f.to Lorenzo Alviggi 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati: 

- tramite bollettino postale prestampato intestato a 

Ufficio tesoreria del Convitto ccp n° 16613200 
N.B.: nel bollettino è necessario scrivere NOME E COGNOME DEL CONVITTORE e non quello del padre o della 
madre. 

- tramite bonifico bancario accreditato sullo stesso conto corrente postale 

codice IBAN: IT 31 M 07601 01600 000016613200 
N.B.: nella causale è necessario scrivere NOME E COGNOME DEL CONVITTORE e non quello del padre o della 
madre. 
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