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                                                              COMUNICAZIONE n. 117  
 Parma, 29.10.2012                                                                             

                                                                                                           
Oggetto:   ISCRIZIONI al Convitto e al Semiconvitto per l’anno scolastico 2013-2014: modalità, criteri 

                misura delle rette, esoneri e riduzioni. 

 

Comunico che il Consiglio di Amministrazione, con le Delibere n.1, n.2 e n.3 del 25 ottobre 2011,  ha deciso 

le seguenti modalità e criteri per le  iscrizioni al Convitto e al Semiconvitto e la misura delle rette: 

     Premessa 

o Il Convitto ospita alunni convittori ed alunne convittrici iscritti alla Scuola secondaria di 2° 

grado; 

o Per gli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado e del Liceo 

Europeo è obbligatoria l’iscrizione  al semiconvitto. 

o Per gli alunni che in corso d’anno scolastico e provenienti da altre Istituzioni scolastiche si 

iscrivono alla Scuola secondaria superiore annessa al Convitto, è obbligatoria l’iscrizione  al 

semiconvitto.  

     MODALITÀ e CRITERI per coloro che intendono iscriversi alle classi prime della Scuola primaria,     

     secondaria di 1° grado e dei Licei. 

1) presentazione di una domanda di iscrizione, non vincolante per il Convitto, 

                                                   entro il 16 dicembre 2012; 

      2) accoglimento o meno della domanda da parte del Convitto entro il 20  gennaio 2013; 

      3) formalizzazione dell’iscrizione, dopo l’accoglimento della domanda, entro  il 25 gennaio2013.  

Le domande di iscrizione, redatte secondo un apposito modello presente sul sito del Convitto, dovranno 

espressamente indicare la scelta del Convitto o del Semiconvitto e potranno essere presentate presso la 

segreteria della scuola. 

La formalizzazione dell’iscrizione , congiuntamente all’iscrizione alla Scuola annessa, che avverrà di norma, 

per la Scuola secondaria di 1° e di 2° grado tramite la Scuola di provenienza, sarà effettuata presso la 

Segreteria “ALUNNI” del Convitto Nazionale Maria Luigia.  

Criteri  per l’ammissione al Semiconvitto della scuola primaria:  

o Semiconvittore/trice  obbligatorio; 

o Fratelli o sorelle che frequentano una delle scuole annesse al Convitto. 

Criteri  per l’ammissione al Semiconvitto della scuola secondaria di 1° grado:  

o Semiconvittore/trice  obbligatorio; 

o Provenienza dalla Scuola primaria interna al Convitto; 

o  Fratelli o sorelle che frequentano una delle scuole annesse al Convitto. 

Criteri  per l’ammissione al Semiconvitto della Scuola secondaria di 2° grado 

o Semiconvittore/trice ( obbligatorio per il liceo europeo); 

o Provenienza dalla Scuola secondaria interna al Convitto; 

o Fratelli o sorelle che frequentano una delle scuole annesse al Convitto. 

Criteri per l’ammissione al Convitto: 

1) Iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado annessa; 

2) Iscrizione al 1° anno di corso; 

3) Merito scolastico: assenza di ripetenza alla classe richiesta; 

4) Fratelli o sorelle che frequentano il Convitto. 

 

MISURA DELLE RETTE 
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o La retta del Convitto, da corrispondere in tre rate trimestrali anticipate il 1/10 - 1/01 – 1/04,  

è relativa ai soli mesi di scuola e l’obbligo delle famiglie, per l’intera retta si intende 

prorogato per l’anno scolastico seguente se la famiglia non ha dato disdetta, per iscritto, 

entro il  30 giugno. 

 

o La retta del Semiconvitto, da corrispondere in tre rate trimestrali anticipate il 1/10 -1/1 – 

1/04, è relativa ai soli di mesi di scuola e l’obbligo delle famiglie, per l’intera retta si 

intende prorogato per l’anno scolastico seguente se la famiglia non ha dato disdetta, per 

iscritto, entro il 30 giugno. 

 

o In caso di ammissione tardiva 

      Le rette del Convitto e del Semiconvitto saranno corrisposte per intero dalle famiglie dei 

      convittori e dei semiconvittori che saranno ammessi al  Convitto e al Semiconvitto entro il 

      31 dicembre;  le rette saranno ridotte di un terzo per coloro che saranno ammessi 

      dopo il 31 dicembre; 

o  In caso di recesso anticipato 

- entro il mese di settembre le rette del Convitto e del Semiconvitto saranno rimborsate 

per un terzo in relazione alla 1^ rata e il Contratto si intenderà risolto; 

- entro il mese di dicembre le rette del Convitto e del Semiconvitto , dietro presentazione 

di comprovate motivazioni, saranno rimborsate per un quinto in relazione alla 1^ rata 

e il Contratto si intenderà risolto; 

- i recessi successivi al mese di dicembre comporteranno, per il Convitto e   per il 

Semiconvitto,  il pagamento delle rette previste ridotte del  50% del primo mese e del 75% 

per le rate dei mesi successivi.   

o Il Rettore ha facoltà di allontanare dal Convitto e dal Semiconvitto i convittori e i 

semiconvittori la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta.  

 

Semiconvitto: annuale                                                    Euro 1.800.00 

                       trimestrale                                                 Euro    600,00 

Convitto:        annuale                                                      Euro 4.050,00  

                        trimestrale                                                 Euro 1.350,00 

                        noleggio biancheria                                   Euro    340,00  annue 

                        deposito cauzionale                                   Euro    450,00 annue  

 Tali rette, per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, comprendono  

Scuola Primaria:                                     n. 2 capi spalla (uno invernale ed uno estivo); 

                                                                n. 2 ore di insegnamento settimanale, nel tempo del    

                                                                semiconvitto, di lingua straniera di norma per 25 settimane.                                                                                                                                       

Scuola Secondaria di 1° grado:              n. 2 capi spalla (uno invernale ed uno estivo); 

                                                               n. 2 ore di insegnamento settimanale, nel tempo del 

          semiconvitto, di strumenti musicali di norma per  25     

         settimane.                

Scuola secondaria di secondo grado:  

n. 1 abbonamento per l’ingresso piscina; 

n. 1 skill card per esame patente europea ECDL in alternativa.  

 

 

ESONERI E RIDUZIONI 

1) quando nel Convitto siano più di due fratelli, per i due maggiori la retta sarà intera,     

    per gli altri la metà; 



2) quando i fratelli siano due, per il maggiore la retta sarà intera, per il minore sarà  

    ridotta di un quinto; 

3) la retta sarà ridotta di un quinto nel caso in cui ricorrano le seguenti due  condizioni  

a) valore ISEE del nucleo famigliare di appartenenza non superiore ad Euro 11.764,90;  

b) promozione alla classe successiva conseguita nell’anno scolastico antecedente a quello di 

concessione del contributo; 

 

  In deroga ai requisiti predetti a) e b), la retta sarà ridotta di un quinto in presenza di una     

  relazione dell’Assistente Sociale del Distretto Socio Sanitario di competenza che attesti   

  le condizioni socio economiche particolarmente disagiate.   

 

I seguenti criteri per la riduzione delle rette del Semiconvitto per l’anno scolastico 2013/2014:  

1)       E’ concesso ai semiconvittori la riduzione di un quinto della retta in caso di  

      valore ISEE del nucleo famigliare di appartenenza non superiore ad €. 8.100,00. 

2)  In deroga al requisito di cui al punto 1) la relazione dell’Assistente Sociale del Distretto Socio 

Sanitario di competenza che attesti le condizioni socio economiche particolarmente disagiate.   

 

         Il Rettore 

Prof.ssa Maria Pia Bariggi 

 

 

 

 

 


