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Buongiorno a tutti, 
 
finalmente siamo ritornati in zona bianca, questo ci fa ben sperare per il futuro, ovviamente siamo sempre 
vigili e stiamo lavorando per operare a beneficio della didattica e della vita quotidiana in sicurezza senza mai 
abbassare la guardia. Sono tante le cose di cui vorremmo parlare ma in questo particolare momento la 
necessità primaria è quella del nuovo regolamento sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul nostro sito, unitamente ai relativi contratti per 
l’iscrizione all’ Educandato. 
 
Dalla lettura del nuovo regolamento si evince  
che potrete iscrivere vostra figlia o vostro figlio alle “Scuole Annesse” all’Educandato, solo ed esclusivamente 
se avrete già sottoscritto il contratto con l’Educandato. 
La sola iscrizione alla Scuola non è ammessa. La stessa infatti è conseguenziale e subordinata, alla fornitura 
dei servizi offerti dall’Educandato ed è aperta esclusivamente a chi fruisce dei servizi di Convitto e di 
Semiconvitto. 
 
La retta è annuale. 
Per il Convitto è pari a € 6.600,00 (€ seimila seicento/00)  
Per il Semi convitto è pari a € 2.400,00 (€ duemila quattrocento/00) 
Solo convenzionalmente, da ormai da oltre un decennio, la retta è stata suddivisa in tre rate: 
CONVITTO  
la prima rata pari a             €    1.980,00 con scadenza 15 giugno 2021 
la seconda rata pari a         €    1.980,00 con scadenza 30 ottobre 2021 
la terza rata pari a               €    2.640,00 con scadenza 28 febbraio 2022 
SEMICONVITTO  
la prima rata pari a             €    720,00 con scadenza 15 giugno 2021 
la seconda rata pari a         €    720,00 con scadenza 30 ottobre 2021 
la terza rata pari a               €    960,00 con scadenza 28 febbraio 2022 
  
Gli sconti praticati durante la pandemia COVID 19 sono stati anch’essi “convenzionalmente” determinati 
sulla base di un ipotetico “costo mensa giornaliero” moltiplicato per gli effettivi giorni di mancata presenza 
determinata da provvedimenti legislativi.  
 
A puro titolo esemplificativo, facciamo presente che il “costo giornaliero” per il Convitto è pari a circa € 24,00 
mentre quello del semiconvitto pari a circa € 13,00. 
Cifre queste che oltre ad essere fuori mercato rispetto alle prestazioni fornite sia in termini di qualitativi che 
quantitativi, comprendendo le  spese fisse cui è assoggettato  quotidianamente l’Educandato, quali le spese 
per le forniture  di luce, acqua, gas e polizze assicurative, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
spese per l’acquisto di materiale e strutture per il potenziamento della didattica  oltre che per quelle derivanti  
dal continuo adeguamento strutturale e  funzione in applicazione  delle normative in materia di contrasto 
alla pandemia Covid 19.  
  
Firenze, 30 giugno 2021 
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