
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

RETTE IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
Aggiornamento 29 gennaio 2023

Le  scuole  annesse  ai  Convitti  Nazionali,  ai  sensi  del  RD  2009/1925,  prevedono  la
configurazione dello studente/ssa come semiconvittore. 
La  frequenza  delle  attività  semiconvittuali,  come  da  regolamento  d’istituto,  sono
obbligatorie per la scuola primaria e secondaria di I grado.
La  frequenza  delle  attività  semiconvittuali,  come  da  regolamento  d’istituto,  sono
obbligatorie per gli studenti del biennio, facoltativi per quelli del triennio. Sono previste
deroghe per motivi familiari e organizzativi. 
Il  CdA del  Convitto Nazionale,  nel  deliberare  le  cifre  per  l'a.s.  2023/24,  nonostante  la
decisione iniziale di aumentare le rette del 5%, dopo 11 anni di stabilità, tenuto conto del
notevole aumento dei prezzi delle derrate alimentari, vista la situazione economica nella
quale versano molte famiglie ha deciso, almeno per il 2023/24, di lasciare invariate le rette
per il dodicesimo anno consecutivo.

Scuola primaria:
Retta annua euro 1.000,00 
- euro 100,00: iscrizione per tutti, più: 
1° Rata euro 400,00
2° Rata  euro 500,00
Rata unica*: euro 855,00 (sconto del 5% sul totale delle due rate)
In caso di più figli frequentanti, per il secondo la famiglia versa il 50% della retta, dal terzo
il  25%. In caso di  ISEE familiare  inferiore  ai  5000,00 euro,  dal  secondo figlio in poi  la
famiglia versa sempre solo il 25% della retta.  Le famiglie che hanno queste caratteristiche,
devono  obbligatoriamente  comunicarlo  scrivendo  entro  il  2  settembre  2023  a
daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)
La retta può essere pagata in unica soluzione (rata unica*) entro l’inizio dell’a.s. oppure 
in 2 rate anticipate: 

! prima rata entro il 30 settembre 2023; 
! seconda rata entro il 30 gennaio 2024;

* Chi è intenzionato a pagare la rata unica, deve obbligatoriamente comunicarlo scrivendo entro il 2
settembre 2023 a daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: PagoPa, tramite comunicazione che arriva alle famiglie tramite
email.
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

Scuola secondaria di I grado:** 
Retta annua euro 1.125,00 
- euro 100,00: iscrizione per tutti, più: 
1° Rata euro 515,00
2° Rata  euro 510,00
Rata unica*: euro 974,00 (sconto del 5% sul totale delle due rate)
In caso di più figli frequentanti, per il secondo la famiglia versa il 50% della retta, dal terzo
il  25%. In caso di  ISEE familiare  inferiore  ai  5000,00 euro,  dal  secondo figlio in poi  la
famiglia versa sempre solo il 25% della retta.  Le famiglie che hanno queste caratteristiche,
devono  obbligatoriamente  comunicarlo  scrivendo  entro  il  2  settembre  2023  a
daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)
La retta può essere pagata in unica soluzione (rata unica*) entro l’inizio dell’a.s. oppure 
in 2 rate anticipate: 

! prima rata entro il 30 settembre 2023; 
! seconda rata entro il 30 gennaio 2024;

* Chi è intenzionato a pagare la rata unica, deve obbligatoriamente comunicarlo scrivendo entro il 2
settembre 2023 a daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)
** le famiglie che hanno iscritto i figli fin dalla I classe di scuola primaria continuano a pagare la 
stessa quota della scuola primaria
MODALITA’ DI PAGAMENTO: PagoPa, tramite comunicazione che arriva alle famiglie tramite 
email.

Licei annessi:

Quota annua di euro 120,00 (pagata in unica soluzione al momento della iscrizione).

Quota annua per chi è iscritto come convittore: euro 90,00

Gli studenti iscritti ai licei che abbiamo frequentato per tutti gli 8 anni la scuola primaria e 
secondaria di I grado annesse al Convitto sono esentati dal pagamento delle quote per tutti i cinque 
anni.
Gli studenti iscritti ai licei che abbiamo frequentato per i 3 anni della scuola secondaria di I grado 
annessa al Convitto sono esentati dal pagamento delle quote per le classi IV e V.

Per le classi V: euro 13.00 contributo d’istituto esame di Stato, comprensivo iscrizione 
Alma Diploma. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: PagoPa, tramite comunicazione che arriva alle famiglie tramite 
email.
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CONVITTORI e CONVITTRICI 
(licei interni e scuole esterne)

Quota d’iscrizione ai Licei annessi:
Quota: euro 90.00 
Gli studenti iscritti ai licei che abbiamo frequentato per tutti gli 8 anni la scuola primaria e 
secondaria di I grado annesse al Convitto sono esentati dal pagamento delle quote per tutti i cinque 
anni.
Gli studenti iscritti ai licei che abbiamo frequentato per i 3 anni della scuola secondaria di I grado 
annessa al Convitto sono esentati dal pagamento delle quote per le classi IV e V.
Per le classi V: euro 13.00 contributo d’istituto esame di Stato, comprensivo iscrizione 
Alma Diploma. 

Retta Convitto: 
Al momento della conferma della iscrizione:  euro 200,00. Successivamente si scelgono le 
opzioni:
OPZIONE A: Convittori fino al venerdì: 

I rata: euro 240,00 – II rata: euro 960,00 – III rata: 960,00
Rata unica*: euro 2.052,00 (sconto del 5% sul totale delle 3 rate)
OPZIONE B: Convittori fino al sabato:

I rata: euro 265,00 – II rata: euro 1060,00 – III rata: 1060,00
Rata unica*: euro 2.266,00 (sconto del 5% sul totale delle 3 rate)
OPZIONE C: Convittori con permanenza anche il fine settimana:

I rata: euro 295,00 – II rata: euro 1180,00 – III rata: 1180,00
Rata unica*: euro 2.522,00 (sconto del 5% sul totale delle 3 rate)
La retta viene pagata in un'unica soluzione (rata unica*) entro l'inizio dell'a.s. oppure:: 

! prima rata entro il 15 settembre 2023; 
! seconda rata entro il 30 novembre 2023; 
! terza rata entro il 31 gennaio 2024; 

* Chi è intenzionato a pagare la rata unica, deve obbligatoriamente comunicarlo scrivendo entro il 2
settembre 2023 a daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)

In caso di più figli frequentanti, dal secondo la famiglia versa il 75% della retta. 
Le famiglie che hanno queste caratteristiche, devono obbligatoriamente comunicarlo scrivendo entro
il 2 settembre 2023 a daniela.mangiacasale@convittonazionalearezzo.it)

MODALITA’ DI PAGAMENTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO: PagoPa, tramite 
comunicazione che arriva alle famiglie tramite email.

f.to Luciano Tagliaferri
   Rettore                                               

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetto dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)
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