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PREMESSA 

Il Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania è un'istituzione educativa che per la sua particolare tipologia di 

istituzione convittuale, offre all’utenza la possibilità di una “continuità educativa” che con la riforma dei cicli abbraccia 

il periodo dell’istruzione di base e superiore.  E' l'unica struttura pubblica sul territorio che, nel tempo, ha coniugato 

semi residenzialità, istruzione e formazione. La sua caratteristica è quella di essere un collegio statale con scuole statali 

interne.  

Sono infatti presenti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, la Scuola secondaria di secondo grado 

con il Liceo Classico Europeo, una sperimentazione consolidata che, innestandosi nel Liceo Classico tradizionale, 

risponde a una precisa esigenza di apertura alla cultura e alle istituzioni europee. 

E’ luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la crescita personale dal punto di vista culturale, 

professionale e sociale, basandosi sui principi di democrazia uguaglianza e laicità, proclamati dalla Costituzione 

italiana,  tramite il dialogo, la ricerca, l'esperienza della convivenza, grazie alla sinergia tra corpo docente e personale 

educativo. 

Peculiarità dell’istituzione educativa è quella di educare socializzando, tramite l’esperienza del semiconvitto 

obbligatorio per gli alunni del Liceo Classico Europeo, offrendo poi una concreta possibilità, agli allievi che 

frequentano le Scuole Annesse Primaria e Secondaria di I grado, di frequentare in qualità di semiconvittori. 

Art. 1 – RETTA  SEMICONVITTO 

L’iscrizione degli alunni al semiconvitto, per le Scuole Annesse viene effettuata da parte del genitore/tutore su modello 

apposito e depositato in segreteria avendo cura, qualora l’alunno non è idoneo al regime dietetico offerto dal Convitto, 

di allegare alla domanda di iscrizione un certificato medico al fine di offrire allo studente un’alimentazione 

personalizzata basata sulle necessità dell’alunno. 

Il genitore/tutore dell’alunno semiconvittore è tenuto al pagamento di una retta annuale stabilita dal Commissario 

Straordinario o dal Consiglio di Amministrazione , qualora fosse insediato.  

 

Tale retta dà diritto: 

 

a) al vitto comprensivo di colazione, pranzo e merenda 

b) un contributo didattico di internazionalizzazione, una tantum annuale, pari a € 100, per attività e spese 

connesse a viaggi d’istruzione, scambi culturali, partecipazione a gare di eccellenza o convegni in 

rappresentanza dell’istituzione educativa, soggiorni linguistici e mobilità, oltre a materiale di facile consumo e 

armadietto personale, salvo diversa delibera del Commissario straordinario 

 

Retta annuale dovuta dagli alunni, che non usufruiscono di borse di Studio, per l’anno scolastico  2016/2017 e 

successivi, salvo diversa delibera del Commissario straordinario o del Consiglio di amministrazione, qualora insediato: 

Liceo Classico 

Europeo   
€ 1350  ( euromilletrecentocinquanta/00 ) 

Scuole Primaria  € 1250  ( euromilleduecentocinquanta/00 ) 

Secondaria di I 

grado 
€ 1250  ( euromilleduecentocinquanta/00 ) 

La retta annuale è dovuta in tre rate di uguale importo da versare improrogabilmente alle scadenze di seguito 

riportate: 

RATA RETTA SCADENZA 

1^ 31 LUGLIO  (dell’a.s. di riferimento) 

2^ 10 GENNAIO  (dell’a.s. di riferimento) 

3^ 31 MARZO   (dell’a.s. di riferimento) 

Il pagamento della retta deve avvenire mediante Bollettino Postale n.11479953 intestato al Convitto Nazionale 

Mario Cutelli o con Bonifico sul Conto Corrente Postale intestato al Convitto Nazionale Mario Cutelli IBAN: 

IT04K0760116900000011479953 
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Avvertenze: 

a) Il genitore/tutore assume l’obbligo del pagamento dell’intera retta annuale in caso di: 

 prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo); 

 sospensione scolastica dello studente semiconvittore; 

b) Il genitore/tutore assume l’obbligo del pagamento parziale della retta annuale in caso di anticipato 

abbandono del posto di semiconvitto da parte dell’allievo 

 Il genitore è tenuto al pagamento di una retta proporzionale ai giorni di permanenza del proprio figlio in Istituto, 

  calcolata in relazione a 200 giorni di attività didattica 

  allontanamento definitivo dello studente dal semiconvitto per gravi motivi disciplinari: il genitore è tenuto al 

         pagamento di una retta proporzionale ai giorni di permanenza del proprio figlio in Istituto, calcolata in relazione a 

         200 giorni di attività didattica 

B – RETTA ALUNNI FIGLI DIPENDENTI PUBBLICI      

Il pagamento della retta per alunni figli di dipendenti pubblici, decurtata dell’ammontare della borsa di studio concessa 

dall’Ente di assistenza, deve essere effettuato con la seguente modalità 

 

SCADENZA Importi  inferiori a € 200 
Importi compresi fra 200 e 

400€ 

Importi superiori a  €400 

 

  numero rate 
Rata unica  31 LUGLIO  

n° 2 Rate di pari importo 
1^  31 LUGLIO  

2^  10 GENNAIO     

   n° 3 Rate di pari importo 
    1^  31 LUGLIO 

    2^  10 GENNAIO 

    3^  31 MARZO 

C – RIDUZIONE RETTA PER IL SECONDO FIGLIO ISCRITTO IN CONVITTO 

Nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, vi siano più figli iscritti in convitto, sulla retta dovuta per il 

secondo/terzo o altro figlio iscritto è operata d’ufficio una riduzione del 20% su ciascuna rata. Il beneficio sussiste fino 

all’effettiva permanenza in convitto di un numero di figli superiore ad uno. 

 Art. 2 – RECESSO 

a) Alunni iscritti al semiconvitto frequentanti le scuole del  I Ciclo d’Istruzione ( Primaria e Secondaria di I 

grado) 

 

L’iscrizione degli alunni al semiconvitto nelle scuole del I Ciclo d’Istruzione, si rinnova di anno scolastico in anno 

scolastico ed è subordinata al regolare pagamento delle rate rette dell’anno precedente.  

Qualora il genitore, nel corso dell’anno scolastico, non volesse più usufruire del servizio del semiconvitto, dovrà 

presentare domanda al Rettore-Dirigente scolastico e l’allievo dal giorno successivo seguirà l’orario di permanenza in 

Istituto degli alunni che non si avvalgono del semiconvitto. Il genitore è tenuto a versare al Convitto una somma pari ai 

giorni di godimento della semiconvittualità, calcolata proporzionalmente ai 200 giorni di lezione, fissati dalla normativa 

vigente. 

b) Alunni iscritti al semiconvitto frequentanti il Liceo Classico Europeo 

 

L’iscrizione al semiconvitto degli alunni del Liceo Classico Europeo, si rinnova di anno scolastico in anno scolastico ed 

è subordinata al regolare pagamento delle rate rette dell’anno precedente. Per gli studenti frequentanti il Liceo 

Classico Europeo il semiconvitto è obbligatorio, pertanto, l’alunno non può rifiutare la semiconvittualità. Il 

genitore che rinuncia al semiconvitto, dovrà chiedere il Nulla Osta per l’iscrizione del proprio figlio in altro 

Istituto. Nel suddetto caso il genitore è tenuto a versare al Convitto una somma pari ai giorni di godimento della 

semiconvittualità calcolata proporzionalmente ai 200 giorni di lezione, fissati dalla normativa vigente. 
 

Art. 3 – RATEIZZAZIONE RATE RETTA SEMICONVITTO PER GLI ALUNNI CHE NON GODONO DI BORSE DI STUDIO 

Il genitore/tutore che intende fruire del servizio di semiconvitto a pagamento, ma è impossibilitato a corrispondere 

l’importo della rata trimestrale in un’unica soluzione, può presentare richiesta scritta, da sottoporre all’autorizzazione 

del Rettore-Dirigente Scolastico, finalizzata ad ottenere la rateizzazione mensile/bimensile di ciascuna rata retta. 

E’ da intendersi, comunque, assunto l’impegno al pagamento della totalità dell’importo dovuto, come da domanda 

sottoscritta al momento dell’iscrizione del proprio figlio/a al semiconvitto. 
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 Art. 4 – INADEMPIENZA  

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto. In 

caso di inadempienza del pagamento anche di una sola rata retta, entro le scadenze di cui all’art. 1 o quelli concordati 

con il Rettore, comporterà i seguenti esiti:  

a) Alunni frequentanti il I Ciclo d’istruzione 
 

 Dopo il primo avviso, la mancata regolarizzazione delle rette dovute comporterà la mancata fruizione 

del servizio di semiconvittualità e potrà riprendere solo e soltanto dietro regolarizzazione delle rette 

dovute. 

 In caso di mancata  regolarizzazione di quanto dovuto entro10 giorni dalla comunicazione, verrà 

inviato un secondo avviso nel quale verrà comunicato un termine perentorio di altri 15 gg. per saldare 

la situazione debitoria o concordare con il Rettore un piano di rientro  da concludersi prima della fine 

dell’anno scolastico. Trascorso il suddetto termine senza avere regolarizzato quanto dovuto, il Convitto 

adirà le vie legali, tramite Avvocatura dello Stato o altro Legale, attivando le procedure coattive per il 

recupero del credito. Dopo il 1° avviso di pagamento l’alunno non godrà dei benefici di cui all’art.1 e 

dal giorno successivo seguirà l’orario di permanenza in Istituto degli alunni che non si avvalgono del 

semiconvitto; successivamente alla regolarizzazione delle rette, eventuali spese sostenute saranno 

rimborsate.   

 La mancata regolarizzazione delle rate rette degli alunni che usufruiscono della borsa di studio, 

comporterà la segnalazione, all’Ente erogante, dell’inadempienza. Nella suddetta ipotesi l’Istituto non 

si assume alcuna responsabilità per eventuale diniego di concessione di Borse di studio da parte 

dell’Ente erogante, per gli anni successivi.  

b) Alunni frequentanti il Liceo Classico Europeo 

Poiché la frequenza al Liceo Classico Europeo comporta per l’allievo necessariamente la semiconvittualità, il 

mancato pagamento di una retta comporterà: 
 

 L’invio di un primo avviso con il quale si comunica  che verrà sospeso, fino alla regolarizzazione della 

posizione debitoria, il contributo didattico di internazionalizzazione in tutte le attività ad esso correlate 

(convittiadi, scambi culturali, viaggi d’istruzione, ..…); il genitore/tutore inadempiente, verrà 

immediatamente contattato dall’Amm.ne per il  riscontro contabile,  volto a verificare la presunta 

morosità,  ed invitato a regolarizzare entro 10 gg.  la posizione debitoria o a concordare un piano di 

rientro; 

 In caso di mancata regolarizzazione di quanto dovuto entro i 10 giorni, verrà inviato un secondo avviso 

nel quale verrà comunicato un termine perentorio di 15 gg. per saldare la situazione debitoria o 

concordare con il Rettore un piano di rientro da concludersi prima della fine dell’anno scolastico. 

Trascorso il suddetto termine senza avere regolarizzato quanto dovuto, il Convitto adirà le vie legali, 

tramite Avvocatura dello Stato o altro Legale, attivando le procedure coattive per il recupero delle 

somme dovute. Dopo il 1° avviso di pagamento l’alunno oltre a perdere il contributo didattico di 

internalizzazione, non godrà degli altri benefici previsti all’art.1 lettera “b” e saranno i genitori a 

sostenere integralmente le spese ( se previste) per la partecipazione alle attività extrascolastiche 

programmate; successivamente alla regolarizzazione delle rette, eventuali spese sostenute saranno 

rimborsate.  

  La mancata regolarizzazione delle rate rette degli alunni che usufruiscono della borsa di studio, 

comporterà la segnalazione, all’Ente erogante, dell’inadempienza. Nella suddetta ipotesi l’Istituto non 

si assume alcuna responsabilità per eventuale diniego di concessione di Borse di studio da parte 

dell’Ente erogante, per gli anni successivi,  

Art. 5 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del Commissario ad acta avvenuta in 

data 27.10.2016 con delibera n°05 

Catania, 27 ottobre 2016 

                                                                                                        Il Rettore-Dirigente scolastico 

                                                                                              ____________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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