
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  
Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale e liceo economico sociale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it  

 

 

Oggetto: rette a.s. 2023/24  

Per delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2022, dall’a.s.2023/24, considerato che il progetto 
madrelingua inglese viene incluso nella retta per i semiconvittori, le rette dei convittori e semiconvittori vengono 
così determinate: 

CONVITTORI 

tipologia ospitalità 
quota 
annua 

deposito 
cauzionale 

1^ rata entro 
il 10/7/(*) 

saldo entro il 
10/1/…(*) 

Convitto gg. 5 sett.li € 4.050,00 € 200,00 € 2.100,00 € 1.950,00 
Convitto gg. 7 sett.li € 4.350,00 € 200,00 € 2.100,00 € 2.250,00 

 
 

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/…(*) 

Saldo entro il 

10/1/…(*) 

Semiconvitto 1^ iscrizione € 2.100,00 € 200,00*** € 1.000,00 € 900,00 

Semiconvitto anni successivi € 2.100,00  € 1.050,00 € 1.050,00 
 

  

Semiconvitto per 

 

Quota 
annua 

1^ iscrizione Anni successivi  

iscriz. 
1^ rata entro 

il 10/7/…
(*)

 

Saldo entro il 

10/1/…
(*)

 

1^ rata entro 

il 10/7/…
(*)

 

Saldo entro il 

10/1/…
(*)

 

Secondo figlio (-10%) € 1.860,00 € 200,00 € 1.000,00 € 660,00 € 1.000,00 € 860,00 
Terzo figlio (-30%) € 1.480,00 € 200,00 € 1.000,00 € 280,00 € 1.000,00 € 480,00 
Quarto figlio (-45%) € 1.345,00 € 200,00 € 1.000,00 € 145,00 € 1.000,00 € 345,00 

• 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 

 

(*) gli importi delle rette e le scadenze, riferite all’a.s. di frequenza, sono valide dall’a.s.2023/24 
fino a nuove disposizioni 

Il Rettore – Dirigente Scolastico 

f.to Lorenzo Alviggi 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando la funzione pagoPA. 

 Il genitore riceverà via e-mail (da no-replay@istruzione.it) un avviso con tutte le indicazioni relative alla prima rata 
con scadenza 10/7/2023. Seguirà avviso per il pagamento della seconda rata con scadenza 10/1/2024. 

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it

