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CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA EFFETTIVA DEL CONVITTO, ALA MASCHILE E ALA FEMMINILE, 
SULLA BASE DEI POSTI DISPONIBILI, CERTIFICATI DALLA PROVINCIA PER ENTRAMBE LE 

TIPOLOGIE E CRITERI DI AMMISSIONE 
 

 
Art. 11 – CRITERI, MODALITA' DI AMMISSIONE E RETTE  
 
“L’ammissione in Convitto è attuata entro il numero dei posti disponibili, certificati dalla Provincia sulla base 
dei criteri di Legge in materia di sicurezza ed igiene. La normativa vigente prevede l'ammissione di alunni in 
qualità di convittori. Sono da considerarsi convittori gli alunni che frequentano il Convitto usufruendo 
dell'alloggio, del vitto e dei servizi offerti dall'Istituzione. Essendo l’ammissione degli studenti in Convitto 
subordinata ai posti disponibili, in caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità verrà data assoluta 
precedenza agli alunni iscritti all’Istituto Morea-Vivarelli. In caso di posti rimanenti verrà data precedenza: 1) agli 
alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano evidenziato buon profitto scolastico e 
buon comportamento; 2) agli alunni provenienti dalla provincia di Ancona, iniziando da quelli che frequentano la 
prima classe; 3) agli alunni provenienti dalle località più lontane al di fuori della provincia di Ancona; 8 4) a quelli 
meritevoli e con particolari situazioni familiari. L'ammissione in convitto è disposta dietro domanda dei genitori 
(o di chi ne esercita la potestà genitoriale) formulata per iscritto nei modi in uso. L'accettazione del regolamento 
è condizione essenziale per accedere al Convitto. L'iscrizione presuppone l'integrale accettazione del presente 
regolamento da parte delle famiglie degli studenti e l'impegno al pagamento delle rette secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio d'Istituto. Il Regolamento del Convitto è pubblicato nel sito istituzionale d’Istituto. 
L’ammontare delle rette è deliberato dal Consiglio d’Istituto. Per agevolare le famiglie degli alunni convittori è 
consentito il pagamento della retta in rate bimestrali anticipate. L’iscrizione e il versamento devono avvenire 
secondo la modulistica e le modalità fornite dalla segreteria. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola 
rata della retta alla scadenza prevista, dapprima il Dirigente scolastico avverte la famiglia e assegna un ulteriore 
termine per l'adempimento e quindi, nel caso di mancato rispetto anche del termine assegnato, il Dirigente 
scolastico, in forza del presente Regolamento, procede ad allontanare il convittore inadempiente con motivato 
provvedimento scritto. Ferma restando l’applicazione della procedura per inadempienza di cui sopra, il 
convittore già iscritto che non risulti in regola con il pagamento anche di una sola retta dell’anno precedente, 
senza l’accertato saldo di tutte le pendenze, non potrà essere ammesso per il nuovo anno scolastico. In assenza 
di regolarizzazione della posizione debitoria il Dirigente scolastico invierà alla famiglia comunicazione scritta di 
non riammissione in Convitto. Il recupero dei crediti dovuti e non versati è soggetto a quanto stabilito dalle 
procedure previste dalla Legge. Il pagamento della retta dà diritto al vitto, all'alloggio, all'uso delle strutture a 
disposizione del Convitto e al servizio di guardaroba e lavanderia. All'inizio di ogni anno scolastico il convittore 
dovrà essere accompagnato dall'esercente la potestà genitoriale. In occasione della prima assemblea dei 
genitori il convittore, con la sua famiglia, effettua un colloquio di accoglienza con gli educatori e insieme viene 
compilata una apposita scheda individuale che sarà acquisita agli atti del Convitto. I convittori possono usufruire 
per Regolamento della libera uscita stabilita nell'orario del convitto. Durante questo periodo il personale 
educativo non è tenuto al controllo dei convittori che si trovano in spazi esterni all'area dell'Istituto e il Dirigente 
scolastico e la direzione del Convitto declinano qualsiasi responsabilità per ogni eventuale accadimento, 
infortunio o sinistro anche nel caso che i convittori coinvolti siano minorenni. Per questo motivo con l'atto di 
iscrizione i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno accettano integralmente il presente 
Regolamento e quindi consentono al proprio figlio di uscire liberamente durante l'orario stabilito. In caso di 
volontà contraria è necessario presentare al direttore del Convitto espresso diniego scritto all'uscita 
pomeridiana.” 


