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A studentesse e studenti   
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OGGETTO: CONVITTO NAZIONALE “DOMENICO COTUGNO” A.S. 2022/2023 

 

Anche nell’ a.s. 2022/2023, gli studenti fuori sede, iscritti alle Scuole Secondarie di II grado e 
prioritariamente gli iscritti ai Licei annessi al Convitto, hanno la possibilità di usufruire dei servizi offerti 
dal Convitto Nazionale, nella formula della convittualità, solo maschile.  

Il Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” di L’Aquila è luogo di formazione e di educazione per i 
giovani ed è comunità di dialogo e di esperienza sociale informata ai valori democratici, volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Nel Convitto, tradizionalmente luogo ideale per una ottimale riuscita negli studi, ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali 
dell’ordinamento italiano. 

Il periodo di funzionamento del Convitto, relativamente all’ospitalità offerta ai convittori, è garantito 
dalla domenica alle ore 20:00 al sabato mattina alle ore 9:00. 

La retta annuale, pari ad € 2.100,00 da versare in 4 rate, comprende camera doppia con bagno, 
colazione, pranzo, merenda e cena, servizio lavanderia, assistenza medica e infermieristica. 

Gli alunni che frequentano il Convitto sono seguiti dal Personale Educativo il cui profilo 
professionale è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo -
relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione 
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dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca.   
 
Per iscriversi basta compilare – entro il 28 gennaio 2022 – il relativo modulo, allegando la ricevuta di 

versamento di € 26,00 sul c/c intestato a Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” acceso presso la Banca 
Intesa San Paolo e identificato dal seguente IBAN: IT 29 Y 03069 03603 100000046199. 
  

Per ulteriori informazioni:  
Tel. 0862 24291  
E-mail: aqvc050005@istruzione.it 
            marcocinque@convittocotugno.edu.it  
 
 

La Rettrice-Dirigente scolastica 
Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente) 
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