
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO 

Decreto del Rettore n° 1262 del 17/12/2019

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che  l'istituzione  Educativa  Statale  esplica  il  suo  servizio  istituzionale  con 
l'attività convittuale e semiconvittuale, che le scuole interne sono funzionali a tale attività e che,  
nell'ambito  delle  iscrizioni,  prevale  il  Contratto  a  convittore/trice  o  a  semiconvittore/trice  in  
ossequio al Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009;

CONSIDERATO altresì  che  l'iscrizione  alle  classi  delle  scuole  interne  è  condizionata  
all'accoglimento delle domande di convittore/trice o a semiconvittore/trice, con deroga annuale 
per il semiconvitto solo per le classi lll, lV e V dei Licei interni;

RILEVATO che  con  "domanda  del  sociale",  vista  la  particolarità  dell'offerta  formativa,  si  
sottintende la  presenza oggettiva e documentabile di  situazioni  apprezzabili  che richiedono la  
residenzialità  o  la  semiresidenzialità  presso  il  Convitto  (particolari  situazioni  familiari  -  ad 
esempio orfani, adottati, destinatari di progetti mirati d’inserimento, figli di genitori all'estero, figli  
di funzionari trasferiti- borse di studio, eccetera);

TENUTO  CONTO che  per  "eccellenza"  si  intendono  situazioni  di  esito  scolastico  di  merito  
verificato  dal  test  di  rilevazione  dei  livelli  di  competenza  (di  norma  non  vengono  presi  in  
considerazione  esiti  scolastici  con  il  sette  in  condotta,  data  la  particolarità  residenziale  o  
semiresidenziale  dell'istituzione  scolastica  educativa)  e  presenza  di  particolari  competenze 
linguistiche,  artistiche  -  musicali  e  coreutiche,  sportive,  informatiche,  di  socializzazione  e/o  
d'impegno sociale in strutture scolastiche e/o all'estero;

VISTE a seguito delle proposte del Rettore: 
l le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, relativamente all'ammissione al convitto 

e  al  semiconvitto  con  conseguente  iscrizione  in  qualità  di  convittore/trice  e  
semiconvittore/trice; 

l le deliberazioni della Gestione Commissariale del Consiglio d'istituto delle Scuole interne  
al  Convitto,  relativamente  all'ammissione  al  convitto  e  semiconvitto  con  conseguente  
iscrizione alle Scuole interne al Convitto;

RICHIAMATO che  in  tali  deliberazioni,  che  integrano  il  Regolamento  d'Istituto,  viene 
espressamente  indicato  che  l'iscrizione  al  convitto  e  al  semiconvitto,  e  conseguentemente  alle  
Scuole interne, è soggetta alla valutazione del Consiglio di Presidenza (composto dal Rettore, dai  
due Collaboratori e dalla D.S.G.A) che verifica le domande pervenute quelle che possono essere  
accolte a proprio insindacabile parere;

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito della fidelizzazione all'istituzione educativa, viene posta  
attenzione verso gli alunni/e figli di dipendenti e figli/e di ex convittori/trici, semiconvittori/trici;

DECRETA 

i  criteri  di ammissione al Convitto, al  Semiconvitto e, conseguentemente, alle Scuole interne al  
Convitto come di seguito riportati e secondo il modello dell'analisi comparata per l'anno scolastico
2020/21:



CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO 

SCUOLA PRIMARIA: 
l Semiconvittore/trice (obbligatorio); 
l Situazioni particolari personali o familiari (oggettive e documentate); 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
l Semiconvittore/trice (obbligatorio); 
l Provenienza dalla Scuola Primaria interna al Convitto; 
l Situazioni particolari personali o familiari (oggettive e documentate); 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 
l Convittore, nella disponibilità dei posti nel plesso di via Carducci. La precedenza dei posti  

di convittore è assegnata a chi frequenti nell’ordine: 
l a) Liceo Coreutico ed Internazionale interni; 
l b) Liceo Artistico interno.

l Convittrice, nella disponibilità dei posti nel plesso di via Carducci. La precedenza dei posti  
di convittrice è assegnata a chi frequenti nell’ordine: 

l a) Liceo Coreutico ed Internazionale interni; 
l b) Liceo Artistico interno.

l Come nell'a.s. precedente, anche nell’a.s. 2020/21 è prevista l'accoglienza di studenti del  
progetto  “Quarto  anno  liceale  d'eccellenza”,  promosso  dall'Associazione  Rondine 
Cittadella della Pace secondo accordi definiti in apposita convenzione.

l I servizi convittuali, visto il numero di domande che pervengono annualmente e per motivi 
organizzativi, sono riservati agli studenti iscritti ai licei interni, fatto salvo quanto detto nel  
paragrafo  precedente.  Possono  essere  valutate  richieste  per  situazioni  particolari  per  
iscrizioni a scuole statali della città di Arezzo. 

l I servizi convittuali, in via residuale e ad esaurimento, sono concessi anche a studenti già  
convittori negli anni passati e iscritti a scuole statali della città di Arezzo.

l Gli  studenti  sportivi  o  impegnati  in  altre  attività,  previa  autorizzazione  del  Rettore,  
dovranno adeguare i propri tempi di attività agli orari del Convitto, ed in particolare gli 
orari della libera uscita e dei pasti. Qualsiasi situazione che preveda difformità a quanto  
previsto dal Regolamento della vita convittuale dovrà essere oggetto di richiesta al Rettore  
e soggetto ad eventuale autorizzazione formale.

l Semiconvittore/trice per tutti (obbligatorio anche per il biennio di tutti i Licei interni); 
l situazioni  di  particolari  competenze  (documentate)  linguistiche,  artistiche,  sportive, 

informatiche di socializzazione e/o d'impegno sociale e situazioni (documentate) di merito  
scolastico con precedenza agli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado interna 
al Convitto a parità degli elementi di comparazione; 

l situazioni particolari personali o familiari.

Si evidenzia che:

l l'iscrizione al Liceo coreutico è subordinata al superamento della prova di ammissione che 
attesta l'idoneità all'attività coreutica;

l l'iscrizione al Liceo Scientifico bilingue e Scientifico Internazionale è subordinata, di norma,  
al conseguimento della licenza media con una votazione non inferiore al 7;

l per tutti gli indirizzi, in caso di eccedenza d'iscrizioni rispetto alla consistenza organica, si  
valuterà il merito scolastico con particolare attenzione al voto di condotta;
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l nel caso gli iscritti alle Scuole Interne di II Grado siano eccedenti, prima di procedere ad 
una selezione sulla base dei criteri indicati, il Rettore/Dirigente Scolastico valuterà insieme  
i genitori degli alunni la possibilità di un cambio di indirizzo all’interno dell’istituto.

l Per l'inserimento nelle classi intermedie, che potrà essere di norma preso in considerazione  
a fine anno scolastico, è necessaria la deliberazione del consiglio di classe.

l Per gli inserimenti nelle classi intermedie di alunni provenienti da percorsi scolastici che  
richiedono verifiche di competenza linguistica e/o disciplinare, sarà effettuato un apposito 
esame alla presenza della commissione interna all'uopo nominata.

l Per le situazioni di non ammissione alla classe successiva delle scuole interne, in presenza  
anche di un alto numero di note disciplinari, sarà presa singolarmente in considerazione, su 
proposta del Consiglio di classe, l'opportunità o meno di una eventuale reiscrizione o di  
diversi riorientamenti. Il tutto sarà comunicato alle famiglie entro il mese di giugno.

l Per attività di semiconvitto si intende, salvo situazioni autorizzate, la frequenza di almeno  
3  pomeriggi  settimanali  (4  per  la  scuola primaria).  Per  i  restanti  può comunque essere  
concessa,  su  richiesta  motivata,  apposita  autorizzazione  per  l'uscita.  ln  mancanza  di  
autorizzazione, il semiconvitto si intende attivo e con obbligo di frequenza dal lunedì al  
venerdì.

l Premesso che la frequenza al semiconvitto è obbligatoria, qualsiasi deroga dalla frequenza,  
richiesta dalla famiglia e debitamente autorizzata dal Rettore, non potrà comportare alcuna  
riduzione della retta.

l Il semiconvitto, per motivi organizzativi non dipendenti dalla volontà di questa istituzione,  
non prevede presenza di insegnanti di sostegno o personale educativo aggiuntivo, per cui  
potrà  essere  accettato  come semiconvittore  e  conseguente  come studente  unicamente  il  
ragazzo/a che può assicurare una comportamento idoneo e piena autonomia relativamente 
ai propri impegni scolastici afferenti all’organizzazione del semiconvitto.

Note finali:

l La scuola si  riserva: di riammettere in convitto tutti  coloro che non dovessero superare  
l’anno scolastico; di riammettere in convitto i convittori frequentanti il quinto anno delle  
scuole superiori di II grado che non verranno ammessi o non supereranno l’esame di stato.

l L’accettazione  dell’iscrizione  è  condizionata  dal  parere  del  Rettore,  su  indicazione  dei  
consigli di classe per quanto riguarda i già frequentanti, che valuterà la possibilità di una  
frequenza costante e in autonomia del semiconvitto.

l L’accettazione dell’iscrizione, per gli studenti già frequentanti le scuole interne al Convitto,  
è condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette, in ossequio al Regio Decreto del  
01/09/1925 n.2009.

f.to Il Rettore/Dirigente Scolastico
Luciano Tagliaferri


