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Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
 del 12/05/2020 

 
 

 

Il giorno 12 del mese di  maggio dell’anno 2020 alle ore 14:30  dietro formale convocazione del Rettore, dott. Lorenzo 

Alviggi, in video conferenza, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Longone per discutere il 

seguente o.d.g.: 

OMISSIS 

 

  rette 2019-20 - effetti covid-19; 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

-sentito il Rettore 

-considerato che a seguito dell’emergenza Covid -19 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato più DPCM con i quali 

ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per l’intero anno scolastico 2019-2020; 

-considerato che i Semiconvittori e i convittori dal 24-02-2020 non hanno potuto usufruire dei servizi previsti dai contratti 

sottoscritti con il Convitto; 

-Ritenuto opportuno intervenire, in autotutela, alla rideterminazione della retta per l’a.s. 19-20 ponendo come termine dell’a.s. 

il 23-02-2020;  

-considerato che il 20% dell’importo della retta, convenzionalmente, è destinato alla copertura delle spese generali di 

mantenimento del Convitto; 

 

DELIBERA N. 4 – all’unanimità 

le rette per l’a.s. 2019-20 vengono coì rideterminate: 

 Semiconvittori   € 1.273,86 – così determinata: 

totale retta =927+927 €    1854 

20% spese fisse €    370,8 

80% variabile €  1483,2 

gg. 271 – importo giornaliero €    5,473 

gg. 165  settembre / febbraio €  903.20 
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 Convittori -  gg. 7 sett.li - € 2.652,00 così determinata  

totale retta =2000.00 + 1.900,00 €    3.900,00 

20% spese fisse €       780,00 

80% variabile €    3.120,00 

gg. 300– importo giornaliero €         10.40 

gg. 180  settembre / febbraio €    1.872,00 

 

 

Convittori – gg. 5 sett.li - € 2.448,00 così determinata  

totale retta =1.850.00 + 1.750,00 €    3.600,00 

20% spese fisse €       720,00 

80% variabile €   2.880,00 

gg. 300– importo giornaliero €          9,60 

gg. 180  settembre / febbraio €  1.728,00 
 

I rimborsi spettanti, calcolati sulle somme effettivamente pagate dai semiconvittori e dai convittori, saranno restituite secondo 

le seguenti modalità: 

- Tutti i Convittori e i Semiconvittori che termineranno l’esperienza scolastica presso il convitto al termine dell’a.s. 19-

20: 

rimborso mediante accredito sul c/c che il tutore comunicherà alla segreteria;  

 

- Semiconvittori che proseguiranno la permanenza in convitto anche per l’a.s. 20-21: 

diminuzione della 1^ rata della retta dovuta per l’a.s. 20-21 della differenza tra la retta rideterminata e l’importo 

effettivamente pagato. 

 

Gli importi derivanti da eventuali rinunce ai rimborsi saranno investiti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione 

che sarà resa pubblica, a favore dei convittori o dei semiconvittori, a secondo della provenienza, nell'anno scolastico 2020/21. 
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