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                                                                        Alle famiglie dei convittori 
 
                                                                        Ai semiconvittori che hanno optato per la  
                                                                             modalità di pagamento tramite buoni pasto 
 
                                                                        e p.c. conoscenza a tutto il personale docente- 
                                                                                   educativo ed ATA 
                                                                        

Oggetto: adeguamento delle rette convittuali e dei buoni pasto agli aumenti generalizzati e delle  

                 derrate alimentari. 

 

Gent.me famiglie,  

 

per tantissimi anni abbiamo perseguito l’obiettivo di tenere ferme le rette del convitto e ci siamo riusciti fino ad oggi.  

Purtroppo, com’è noto a tutti, con la pandemia e con la guerra in corso il costo delle materie prime è aumentato 

vertiginosamente, con conseguente ricaduta sui costi effettivi del servizio convittuale. 

Nostro malgrado, dopo un’attenta valutazione delle spese, ci vediamo costretti, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio, ad 

aggiornare le rette ed i buoni pasto. 

Per tale ragione il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 30/06/2022, ha deliberato come segue: 

 

- La retta annuale passa a 1.900 € (pur con questo adeguamento l’importo rimane tra i più bassi del panorama 

convittuale regionale); 

- Visto che il vigente Regolamento del Convitto prevede la rateizzazione della retta annuale in 5 rate bimestrali, 

le singole quote saranno pari a 380 €; 

- Per quanto riguarda i buoni pasto il nuovo importo sarà di 7,00 € per il singolo buono e di 6,50 € acquistando il 

blocchetto da 10 buoni. 

 

Con l’occasione si rammenta, in sintesi, a tutte le famiglie che il convitto offre: 

 

- alloggio in confortevoli camere e vitto con servizio ai tavoli; 

- servizio di lavanderia interno; 

- pulizia e riassetto camere; 

- studio pomeridiano e presenza di personale educativo 24 ore su 24; 

- palestra interna; 

- attività ricreative; 

- progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 

 

La retta del semiconvitto ad abbonamento fisso rimarrà invariata. Gli adeguamenti decorreranno dall’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Nel ribadire che inderogabili ragioni di bilancio ci costringono ad assumere tale decisione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

                                                                                         

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Prof. Emilio Procaccini 
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