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Rette e riduzioni applicabili dall’a.s. 2023/2024 

Il Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato è un istituto statale ed è proprietario dell’immobile in 

cui si frequentano le lezioni antimeridiane e pomeridiane. 

 

La retta è il corrispettivo del servizio globale offerto agli studenti, inteso come aggregazione di 

prestazioni interdipendenti e indivisibili. 

La retta, operando le necessarie differenziazioni tra convittori, semiconvittori, esterni, è destinata a 

coprire i costi di vitto e alloggio, manutezione ordinaria e straordinaria, utenze (elettriche, gas, idriche, 

telefoniche, connettività internet), tasse locali (IMU, rifiuti, depurazione acque reflue), acquisto di 

attrezzature scolastiche (banchi, sedie, armadietti, ecc.), attrezzature tecnologiche (notebook e tablet 

per le classi, LIM, proiettori, ecc.), attrezzature per la cucina e il refettorio, per il teatro e le palestre, 

materiale di pulizia e sanificazione, servizi erogati da professionisti per la sicurezza e la salute degli 

studenti, ecc.. Le spese coperte dalla retta, essendo composte da costi fissi e costi variabili, non 

possono essere allocate alle singole voci, situazioni e circostanze. 

Sono queste le motivazioni per cui l'iscrizione al semiconvitto, nel di caso di sopraggiunti motivi 

personali o per altre motivazioni che causano una uscita anticipata dello studente, non prevede la 

riduzione proporzionale della retta. La mancata frequenza a qualsiasi titolo delle attività previste dalla 

formula del semiconvitto esclude la possibilità di richiedere una riduzione o un rimborso della retta. 
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Misura delle rette dovute dagli alunni Convittori, in vigore dal 1° Settembre 2023 (delibera n. 33 del 01/12/2022 del Consiglio di 
Amministrazione) 
 

Scuola 1° Rata 2° Rata 3° Rata TOTALE 

Primaria € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 

Secondaria 1° € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 

Licei € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 

 
Note 

• La prima rata dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti, ed entro il 31 Agosto per i vecchi iscritti, direttamente 
dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta 
pervenire alla Segreteria del Convitto all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti ed entro il 10 Settembre per i vecchi iscritti. 

• La seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 Dicembre, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo 
Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Gennaio.  

• La terza rata dovrà essere pagata entro il 31 Marzo, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo 
Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Aprile. 

• I versamenti dovranno riportare nella causale il nome dell’alunno o dell’alunna. 

• Il Rettore, ai sensi degli articoli 118 e 124 del R.D. 1/9/1925 n. 2009, ha facoltà di allontanare dal Convitto l’alunno o l’alunna la cui 
famiglia non paghi in tempo le rate della retta e le somme dovute per spese personali. 

• È richiesto, inoltre, un contributo di iscrizione volontario per ogni anno scolastico pari a € 20,00 per la Scuola Primaria, € 26,00 per 
la Scuola Secondaria di 1°grado ed € 52,00 per i Licei. 

 
Misura dell’anticipazione per le spese personali. 
La somma verrà accreditata sul conto personale del Convittore e la somma residua verrà restituita, con le modalità indicate dalla famiglia, 
quando l’alunno lascia definitivamente il Convitto. 
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Ogni trimestre, su presentazione dell’estratto conto delle spese personali sostenute dall’alunno, la somma sotto indicata dovrà essere 
reintegrata. 

 

Scuola Primaria Secondaria 1° Licei 

Fondo spese personali € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 

 
Note: La somma dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione; la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla 
Segreteria del Convitto entro l’inizio dell’anno scolastico 
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Misura delle rette dovute dagli alunni Semiconvittori, in vigore dal 1° Settembre 2023 (delibera n. 33 del 01/12/2022 del Consiglio di 
Amministrazione) 
 

Scuola 1° Rata 2° Rata 3° Rata TOTALE 

Primaria € 800,00 € 700,00 € 700,00 € 2.200,00 

Secondaria 1° € 800,00 € 700,00 € 700,00 € 2.200,00 

Licei € 800,00 € 700,00 € 700,00 € 2.200,00 

 
Note 

• La prima rata dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti, ed entro il 31 Agosto per i vecchi iscritti, direttamente 
dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta 
pervenire alla Segreteria del Convitto all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti ed entro il 10 Settembre per i vecchi iscritti. 

• La seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 Dicembre, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo 
Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Gennaio.  

• La terza rata dovrà essere pagata entro il 31 Marzo, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo 
Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Aprile. 

• I versamenti dovranno riportare nella causale il nome dell’alunno o dell’alunna. 

• Il Rettore, ai sensi degli articoli 118 e 124 del R.D. 1/9/1925 n. 2009, ha facoltà di allontanare dal Convitto l’alunno o l’alunna la cui 
famiglia non paghi in tempo le rate della retta e le somme dovute per spese personali. 

• È richiesto, inoltre, un contributo di iscrizione volontario per ogni anno scolastico pari a € 20,00 per la Scuola Primaria, € 26,00 per 
la Scuola Secondaria di 1°grado ed € 52,00 per i Licei. 
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Riduzioni per numero di figli e ISEE 
 
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 01/12/2022 ha mantenuto gli importi delle rette 

uguali a quelli passati e ha deliberato che a partire dall’a.s. 2023/2024 saranno applicate su richiesta 

delle famiglie le seguenti riduzioni alla retta per il convitto e il semiconvitto sulla base del reddito Isee, 

con l’obiettivo di venire incontro alle famiglie e contemporaneamente garantire che tutti i servizi offerti 

vengano erogati correttamente. 

 
Le fasce isee deliberate sono le seguenti: 

 
Se il reddito isee supera i 25.000 € si può usufruire della riduzione ex art. 117 del R.D. n. 2009 del 
01/09/1925: 

a) Nel caso di due fratelli iscritti: il maggiore paga la retta intera, il secondo ha diritto ad uno sconto 

del 20%. 

b) Nel caso di tre o più fratelli iscritti: i due maggiori pagano la retta intera, gli altri pagano la metà. 

L’attestazione Isee va inviata all’ufficio contabilità al momento dell’iscrizione e comunque entro 30 

settembre di ogni anno e vale per tutto l’anno scolastico. Le riduzioni indicate valgono esclusivamente 

per i regimi di covnitto e semiconvitto. Le rette relative alle iscrizioni in corso d’anno saranno 

rideterminate sulla base dell’effettiva data di iscrizione. 

 
Si riepilogano di seguito l’importo delle rette per ciascuna tipologia di frequenza: 

1. Convitto: 4.500 € da pagare in 3 rate da 1.500 €. 

2. Semiconvitto: 2.200 € da pagare in 3 rate – 800 € + 700 € + 700 € 

3. Frequenza lezioni e mensa: 1.000 € da pagare in 3 rate – 400 € + 300 € + 300 € 

4. Solo frequenza lezioni: 300 € da pagare in una rata unica 

Le riduzioni si applicano esclusivamente alle rette per convitto e semiconvitto. 

 

Prato, 29/12/2022 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 
Prof. Tiziano Nincheri 

Riduzione (1 Figlio) Riduzione (2+ Figli)

da a

0,00 10.000,00 30% 35%

10.001,00 18.000,00 20% 25%

18.001,00 25.000,00 10% 15%

Le riduzioni per più figli si applicano alla somma delle rette

Valore ISEE
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