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Al Personale Docente/Educativo 

Ai Genitori alunni semiconvittori 

Al DSGA  Pasquale Battista 

Sito: convittocampanella.edu.it 

DiDup Bacheca Genitori 

 

Circolare n. 214  Personale Docente/Educativo 

Circolare n. 190  Genitori 

  
 

Oggetto: Semiconvitto: pagamento retta 2019/2020 

 

In considerazione delle richieste avanzate dai genitori degli alunni semiconvittori in merito 

al pagamento delle ultime rate della retta in oggetto e facendo seguito alla circolare del 27 Marzo 

2020 - Prot.0005035, ribadisco che la gestione contabile del Convitto non può disattendere il dettato 

normativo, secondo cui ".. La gestione amministrativo-contabile dei convitti ... è disciplinata dalla 

normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi 

contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari..." (D.M. 

28 agosto 2018, n.129).  

In ragione di ciò ogni determinazione inerente il pagamento delle rette e/o l'eventuale 

ricalcolo, non può che essere adottata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge. 

 

In attesa che il Ministero dell'Istruzione provveda per il nuovo triennio alla nomina del CdA 

a cui compete in via esclusiva l'eventuale ricalcolo della retta per l'anno scolastico 2019/2020 e 

considerato che il pagamento della stessa ha la finalità di garantire il funzionamento dell'istituzione 

semiconvittuale nel rispetto dei diritti degli alunni che ne usufruiscono imponendo una doverosa 

collaborazione tra genitori e istituzione scolastica anche nelle fasi successive alla sottoscrizione del 

contratto di ammissione al semiconvitto ex art.1375 c.c., invito i genitori degli alunni semiconvittori 

a corrispondere le rate ancora dovute per l'anno scolastico 2019/2020.  

 

Al riguardo preciso e ribadisco che non è possibile ripartire matematicamente e 

semplicemente la retta annuale su nove mesi poiché essa non comprende solo il servizio mensa, ma 

anche costi fissi che l'Istituto ha già sostenuto per garantire il funzionamento del semiconvitto e che 

in alcun modo potranno essere portati in detrazione (la suddivisione della retta annuale in quattro / 

cinque rate - come si evince dalla circolare Prot. n.12100/C27 del 29 Agosto 2019 pubblicata sul 

sito della scuola e già portata a conoscenza dei genitori - risponde alla esclusiva finalità di aiutare le 

famiglie a sostenerne l'onere).  

 

Tanto premesso e fermo rimanendo l'impegno personale di portare all'attenzione del CdA la 

proposta di riduzione della retta annuale nei termini di cui alla circolare del 27 Marzo 2020, 

rappresento che - successivamente alla prossima delibera del CdA e, quindi, all'eventuale ricalcolo 





 

della retta annuale - le somme pagate in eccedenza, rispetto a quanto dovuto, verranno rimborsate ai 

genitori degli alunni semiconvittori che hanno terminato il ciclo di studi, mentre per gli alunni 

iscritti al semiconvitto anche per il successivo anno scolastico, l'eventuale importo pagato in 

eccedenza verrà portato in detrazione alla prima rata dovuta per l'a.s. 2020/2021.   
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