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Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive 

 

1) Il presente Regolamento disciplina gli importi e le modalità di versamento delle rette annuali che i 
Convittori e i Semiconvittori sono tenuti a versare al Convitto per: 

 Ospitalità gg. 7/7  alla settimana dal lunedì alla domenica; 

 Ospitalità gg. 5/7 alla settimana dal lunedì al venerdì 

 Deposito cauzionale infruttifero 

 Ospitalità temporanea  

 Attivita' e/o servizi esterni al convitto e attività' convittuali con esperti esterni; 

 Servizio di Lavanderia 

 Ospitalità semiconvittuale gg. 5/7 alla settimana dal lunedì al venerdì; 

 durata contratti 

 morosità 

 

2) Definizione: 

 CONVITTO - Struttura di Via degli Olivetani, 9 – Milano ; 

 CONVITTORE – Allievo frequentante scuole secondarie di 1^ o 2^ grado di Milano e 
Provincia; 

 SEMICONVITTORE – allievo/a frequentante le scuole annesse al Convitto funzionanti nel 
“CONVITTO”; 

 

3) Normativa di riferimento 

 Regio Decreto   n. 2009 dell’1/9/1925 per la gestione amministrativa- contabile 

 Regio Decreto .n.  854 del 30/4/1931   Regolamento di contabilità 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 
via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 

tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.it 



 
Articolo 2  -   determinazione importi rette, a valere dall’a.s. 2016/17 e scadenze; 

 RETTE  

Dall’a.s. 2016/17 le rette vengono così determinate: 

1. CONVITTORE 
 

tipologia ospitalità 
quota 
annua 

deposito 
cauzionale 

1^ rata entro il 

10/7/…
(*)

 

saldo entro il 

10/1/…
(*)

 

Convitto gg. 5 sett.li € 3.600,00 € 200,00 € 1.850,00 € 1.750,00 

Convitto gg. 7 sett.li € 3.900,00 € 200,00 € 2.000,00 € 1.900,00 

 

2. OSPITALITÀ TEMPORANEA DEI CONVITTORI 

 

 Ospitalità temporanea 
quota giornaliera quota mensile 

€ 15,00 € 400,00 

 

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

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

 l’eventuale richiesta e il conseguente trasferimento ad altre scuole dei convittori non comporta la 
restituzione del primo rateo della retta ma il ricalcolo, in base alla frequenza, della quota ancora dovuta 

 

3. SEMICONVITTORI 

 

Tipologia ospitalità Quota annua Acconto 
1^ rata entro il 

10/7/…
(*)

 

Saldo entro 

il 

10/1/…
(*)

 
Semiconvitto 1^ iscrizione € 1.854,00 € 180,00 € 837,00 € 837,00 

Semiconvitto anni successivi € 1.854,00  € 927,00 € 927,00 

 

 

 L’acconto di 180,00 € deve essere versato all’atto della 1^ iscrizione alle scuole annesse al 
convitto (1^ primaria, 1^ secondaria di primo grado); 

 l’eventuale disdetta per l’anno successivo va comunicata entro la data fissata dal Ministero  
dell’Istruzione per le iscrizioni ; 

 l’eventuale richiesta e il conseguente trasferimento ad altre scuole dei semiconvittori non comporta 
la restituzione del primo rateo della retta ma il ricalcolo, in base alla frequenza, della quota ancora 
dovuta 

 

 ATTIVITA' E/O SERVIZI ESTERNI AL CONVITTO, ATTIVITÀ' CONVITTUALI CON ESPERTI 

ESTERNI, LAVANDERIA 

 

Convittori 

 

La retta comprende le spese e i costi per: 

 
- accoglienza e permanenza ivi comprese le assistenze notturne ; 
 -progetti svolti soprattutto nella fascia oraria pomeridiana che integrano le attività esterne  dei  
convittori attraverso l’aiuto ai compiti; 



- servizio di ristorazione scolastica (colazione, pranzo e cena,  pranzo al sacco e/o merende ad 
integrazione dei pasti;  
-lavaggio dei capi intimi (accappatoi/asciugamani, slip, calzini, pantaloncini, tute, magliette intime, 
pigiami);  
-pulizie delle stanze e cambio delle lenzuola settimanale; 
- servizio infermieristico. 

 

I servizi di Lavanderia, per i convittori, avranno un costo di € 1,00 per ogni capo  

Gli importi da versare sul c/c bancario o postale intestato al Convitto saranno comunicati di volta in volta 

mediante lettera, email o circolare. 

 

Semiconvittori 

La retta  dei semiconvittori comprende i seguenti servizi :  
-merende (ore 10,00 e ore 16,00) 
-pranzo , al sacco durante  le uscite didattiche 
- studio assistito 
-attività ludiche ricreative organizzate dagli Istitutori fino alle 18.00. 

Tutti i servizi che non sono indicati nella specifica sopracitata saranno posti a carico delle famiglie 
dei convittori o semiconvittori che ne usufruiranno in aggiunta alla retta.  

I Genitori/Tutori sono  tenuti a corrispondere le somme richieste entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. 

 

Articolo 3  -  interventi di diritto allo studio 

 
1.-le famiglie de i convittori e dei  semiconvittori che iscriveranno più figli al Convitto possono usufruire delle 
seguenti agevolazioni. 

 
CONVITTORI 
 

convitto per 
Convitto gg. 5 sett.li  Convitto gg. 7 sett.li 

Quota 
annua 

1^ rata 
entro il 

10/7/…
(*)

 

Saldo 
entro il 

10/1/…
(*)

 

Quota 
annua 

1^ rata 
entro il 

10/7/…
(*)

 

Saldo 
entro il 

10/1/
(*)

 

Secondo figlio (-10%) € 3.240,00 € 1.850,00 € 1.390,00  € 3.510,00 € 2.000,00 € 1.510,00 

Terzo figlio (-30%) € 2.520,00 € 1.850,00 €   670,00 € 2730,00 € 2.000,00 € 730,00 

Quarto figlio (-45%) € 1.980,00 € 1.850,00 €   130,00 € 2.145,00 € 2.000,00 € 145,00  

 
SEMICONVITTORI 

 

  
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%) € 1.668,60 € 180,00 € 837,00 € 651,60 € 927,00 € 741,60 

Terzo figlio (-30%) € 1.297,80 € 180,00 € 837,00 € 280,80 € 927,00 € 370,80 

Quarto figlio (-45%) € 1.017,00 € 180,00 € 837,00 0 € 927,00 €  90,00 

 

  Dal numero dei figli sono esclusi quelli che usufruiscono della borsa di studio erogata da un Ente 
Statale o Locale (Comune, INPS, ecc.). Esempio su 3  fratelli iscritti 1 usufruisce della borsa di 
studio INPS, per gli altri due la famiglia usufruirà dello sconto del 10% sulla retta del secondo figlio, 
se invece, 2 usufruiscono della borsa di studio, il terzo figlio paga per intero  



 La dote scuola della Regione Lombardia non è equiparata alla borsa di studio. 
 

2.- Per consentire l'accesso al Convitto anche ai figli di nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche, 
il CDA annualmente emanerà, prima dell'inizio dell'anno scolastico, un bando per assegnare contributi 
a sostegno del reddito. I termini e le condizioni saranno esplicitate nello stesso  

 
(*) gli importi delle rette e le scadenze, riferite all’a.s. di frequenza, sono valide dall’a.s.2016/17 
fino a nuove disposizioni 
 

Articolo 4  - durata  contratti 
 
 
Convittori  
 
I contratti di Ospitalità, sottoscritti di norma da entrambi i genitori o dal tutore legale del convittore se 
minorenne, dal convittore e, per garanzia, da entrambi i genitori se maggiorenne, hanno la durata di 1 
anno scolastico e comunque fino a quando l’allievo conservi la qualità di studente di scuola statale 
o paritaria (con esclusione del livello universitario). 
Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 
trenta giorni e per comprovato e giustificato motivo.  
La risoluzione del contratto da parte del/i Genitore/Tutore, prima del termine del periodo richiesto, 
non comporta la restituzione della prima rata ma di quanto non goduto della seconda rata 

Il Convitto resterà chiuso nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, in particolare durante le 
pause del calendario scolastico: natalizie, pasquali, ferie estive (1/7-31/8), agli alunni che devono 
sostenere l'Esame  di Stato la permanenza  è consentita fino al giorno successivo la data degli orali. 
 
 
Semiconvittori 
 
All’atto della prima iscrizione alle scuole annesse al Convitto funzionanti nel plesso di via degli 
Olivetani, 9   viene sottoscritta, di norma da entrambi i genitori o dal tutore legale,  l'iscrizione ai 
servizi del semiconvitto.  
Tale impegno rimane valido per tutto il ciclo degli studi previsto dal ciclo di scuola frequentato 
dall’allievo. 
 

Articolo 5. -  morosità 

 

Convittori  

 

Le due rate previste per il pagamento della retta annuale devono essere versate  entro le scadenze sopra 
evidenziate; il mancato pagamento entro 30 gg dalla scadenza, per qualunque causa, determina la 
immediata messa in mora del Genitore/tutore e l’interruzione del servizio a favore del convittore. 
Il pagamento della retta non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Genitore, 
qualunque ne sia il titolo.  

 

Semiconvittori 

 

Le due rate previste per il pagamento della retta annuale devono essere versate entro le scadenze sopra 
evidenziate; il mancato pagamento determina: 

- l’immediata messa in mora del Genitore/tutore,  

- l’interruzione del servizio a favore del semiconvittore; 

-  l’impossibilità di frequenza dell’anno successivo; 

- inoltre il rilascio della certificazione è subordinato a saldo del dovuto 

 

 

                                                                                                               Il Rettore/Dirigente Scolastico 

   Giorgio Galanti 
             

            


