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CONVITTO ALPINO VAL MAIRA 
Istituzione dell’Unione Montana Valle Maira  

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE CONVITTORI E SEMI CONVITTORI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

Il Convitto Alpino Val Maira - Istituzione dell’Unione Montana Valle Maira, offre i seguenti 

servizi destinati agli alunni della Scuola Media di Dronero - Sezione staccata di Stroppo: 

1) servizio di convitto assicurando vitto, alloggio ed un adeguato servizio educativo per l’intera settimana; 

2) servizio di semi convitto assicurando pranzo giornaliero, merenda e assistenza pedagogica pomeridiana, 

per l’intera settimana; 

3) servizio mensa per coloro che, pur non essendo convittori o semi convittori, intendano fruire del pasto. 

 

Le rette stabilite dal Consiglio di Amministrazione per l’anno scolastico 2022/2023, per i servizi di 

cui sopra, che non comprendono i costi di trasporto, sono le seguenti: 

 € 3.500,00 annui pro capite per i convittori (cena e pernottamento quattro sere alla settimana); 

 € 3.025,00 annui pro capite per i convittori (cena e pernottamento tre sere alla settimana); 

 € 2.550,00 annui pro capite per i convittori (cena e pernottamento due sere alla settimana); 

 € 2.075,00 annui pro capite per i convittori (cena e pernottamento una sera alla settimana); 

 € 1.600,00 annui pro capite per i semi convittori; 

 € 7,00 costo del pasto per gli alunni; 

 € 7,50 costo del pasto per i professori; 

 € 18,00 costo pernottamento saltuario; 

 € 13,00 costo pasto e assistenza pomeridiana un solo giorno a settimana (saltuario); 

 € 9,00 costo del pasto e dell’assistenza (per circa un’ora) in attesa del pullman per il ritorno alla propria 

abitazione; 

 € 350,00 retta annuale per pasto e assistenza pomeridiana un giorno a settimana; 

 € 680,00 retta annuale per pasto e assistenza pomeridiana due giorni a settimana; 

 € 1.000,00 retta annuale per pasto e assistenza pomeridiana tre giorni a settimana; 

 € 1.300,00 retta annuale per pasto e assistenza pomeridiana quattro giorni a settimana; 

 € 80,00 quota forfettaria dovuta per l’intero anno scolastico 2022/2023 dalle famiglie dei ragazzi che 

frequentano la sezione staccata della Scuola Media a Stroppo, che non usufruiscono dei servizi offerti dal 

Convitto, per le merendine distribuite durante le pause del mattino. 

 

Nel caso di presenza presso la struttura di due o più utenti facenti parte del medesimo nucleo 

famigliare, la retta da pagare per ogni utente diverso dal primo sarà ridotta del 10%. 

 

Il modulo di iscrizione con acquisizione consenso al trattamento dei dati, scaricabile dal sito, dovrà 

essere restituito debitamente compilato all’indirizzo e-mail segreteria@unionemontanavallemaira.it (no 

consegna a mano) entro e non oltre il 20 maggio 2022. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Alpino si riserva di confermare l’ammissione del 

ragazzo/a, comunicandola alle famiglie. 

 

IL  DIRETTORE 

Laura LACOPO 
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