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Convitti INPDAP 
 
 
 
 
Convitto maschile “Principe di Piemonte” 
Via G. Matteotti, 2 –03012 Anagni (FR) 
tel. 0775/73491 
fax 0775/728534 
n. 30  posti in convitto (n. 15 maschi e n. 15 femmine) 
n. 20  posti in semiconvitto (maschi e femmine)  
 
 

Convitto femminile “Santa Caterina” 
Via Garibaldi, 165 -52100 Arezzo 
tel. 0575/408111  
fax 0575/21040  
n. 12 posti in convitto (solo femmine) 
n. 20 posti in semiconvitto (maschi).  
Si fa presente che saranno disponibili n°2 posti ai sensi della L. 909/40 
 
 

Convitto maschile “Luigi Sturzo” 
Via delle Industrie, 2 - 95041 Caltagirone (CT) 
tel. 0933/36111 
fax 0933/22398  
n. 27 posti in convitto (n. 12 maschi e n. 15 femmine) 
n. 15 posti in semiconvitto (n. 10 maschi e n. 5 femmine). 
 

Convitto femminile “Regina Elena” 
Via San Bartolomeo, 1- 52037 Sansepolcro (AR) 
tel. 0575/722030 
fax 0575/784222 
n. 25 posti in convitto (solo femmine)  
n. 20 posti in convitto (solo maschi per elementari, medie, I° e II° superiore) 
n. 25 posti in semiconvitto (maschi e femmine).  
 

Convitto Unificato 
Piazza Campello, 5 – 06049 Spoleto (PG) 
tel. 0743/22691 
fax 0743/226943  
n. 58 posti in convitto (n. 20  maschi e n. 38 femmine). 
n. 36 posti in semiconvitto (maschi e femmine)  
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Convitti Nazionali gestiti dal Ministero dell’Istruzione 
 
 
 
 
Convitto Nazionale ”Vittorio Emanuele II” – Via G. Carducci,5 – 52100 AREZZO 
tel. 0575/29131  / internet www.convittonazionalearezzo.it 
Nuove  iscrizioni 
n.5 posti in convitto - solo maschi (per la scuola primaria, secondaria di I° e II° grado). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non  fruitori del beneficio 
n. 3  posti in convitto - solo maschi. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Viale Luca Signorelli, 15 – 52100 Arezzo  
 
 
 
Convitto Nazionale “P. Colletta” - Corso V. Emanuele, 206 - 83100 AVELLINO   
tel. 0825/36413  e-mail avvc01000e@istruzione.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 120 posti in semiconvitto (scuola primaria n.50 M/F, secondaria di I°grado n.40 M/F, Liceo 
europeo n.30 M/F).  
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in  Convitto non  fruitori del beneficio 
n. 20 posti in semiconvitto (M/F). 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Italia, 197/a – 83100 Avellino 
 
 
 
Convitto Nazionale “D. Cirillo” – Via Cirillo, 3 – 70126 BARI 
Tel. 080/5221855 / internet www.convittonazionalecirillo.it 
Nuove iscrizioni 
n. 50 posti in semiconvitto 
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Oberdam, 40/2 –  70126 Bari 
 
 
 
Convitto Nazionale Statale“Vittorio Emanuele” - Via Manno, 14 - 09100 CAGLIARI   
tel. 070/662691   sito internet: www.convittocagliari.it 
Nuove  iscrizioni 
n.15 posti in convitto - solo maschi (per la I^, II^ e III^classe della sc.secondaria di II°grado); 
n.100  posti in semiconvitto (per la I^ classe sc.primaria e secondaria di I° e II° grado). 
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Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.10 posti in convitto - solo maschi.  
n.50 posti in semiconvitto (per la sc.primaria e secondaria di I°grado e di II°grado)  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Viale Diaz, 35 – 09125 Cagliari 
 
 
 
Convitto Nazionale   “M. Pagano”  - Via Mazzini, 1 - 86100 CAMPOBASSO 
tel. 0874/413792      e-mail istituto.compr.convitto@tin.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 4 posti in convitto . solo maschi (sc.secondaria di II°grado); 
n. 48 posti in semiconvitto M/F:  I^ classi sc. primaria n. 12 (di cui 6 maschi e 6 femmine); I^ 
classi sc. secondaria di I°grado n. 18 (di cui 11 maschi e 7 femmine); I^ classi Liceo scientifico  
n. 18 (di cui 12 maschi e 6 femmine).  
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.35  posti in semiconvitto  
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali  
Via Mazzini, 34/F  – 86100 Campobasso 
 
 
 
Convitto Nazionale “M. Cutelli” – Via V. Emanuele, 56 – 95131 CATANIA 
tel. 095/311990   e - mail liceo.Europeo@Virgilio.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 126 posti in semiconvitto (di cui: sc primaria n. 18; sc.secondaria di I°grado n.38, Liceo 
europeo n. 70). 
  
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 46 posti in semiconvitto (di cui: sc.primaria e secondaria di I°grado n. 10; Liceo n.36) 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Piazza della Repubblica, 26 – 95126 Catania 
 
 
 
Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Corso Mazzini, 51- 88100 CATANZARO 
Tel. 0961/ 741155    e-mail segreteria@convittogalluppi.it 
Nuove iscrizioni 
n. 5 posti in convitto solo maschi  per  scuole superiori di II° grado 
n. 5 posti in semiconvitto (maschi e femmine) per scuola primaria e secondaria di I° grado. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 5  posti in convitto solo maschi. 
n.10 posti in semiconvitto solo maschi. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
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Via F. Acri Pal. Petrucci – 88100 Catanzaro 
 
 
 
Convitto Nazionale “G. B. Vico” - Corso Marrucino, 135 - 66100 CHIETI 
tel. 0871/320046    fax 0871/330951 
Nuove  iscrizioni 
n. 20 posti in convitto solo maschi. di cui: scuola secondaria di I° grado n. 8, sc.secondaria di 
II°grado n. 12); 
n. 95 posti in semiconvitto (di cui: n.10 nella 1^cl.primaria, n.10 nella cl.2^ sc.primaria; n.10 nella 
cl.3^sc.primaria;n.10 nella cl.4^ sc.primaria; n. 10 nella cl 5^ sc. primaria; n.10 nella 
I^cl.sc.secondaria di I°grado; n.10 nella 2^cl.sc.secondaria di I°grado; n.10 nella 3^cl 
sc.secondaria di I°grado, n.15 posti  nelle scuole secondarie di II°grado). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 5 posti in convitto solo maschi 
n. 10  posti in semiconvitto. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Principessa di Piemonte, 83 - 66100 Chieti 
 
 
 
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” – P.tta Chiarottini, 8 - 33043 CIVIDALE DEL 
FRIULI (UD) 
tel. 0432/731116    e-mail: paolodia@tin.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 10 posti in convitto maschi e femmine frequentanti la I^ classe delle scuole superiori annesse 
al Convitto e scuole superiori esterne. 
n. 58 posti in semiconvitto di cui: alla I^ classe della sc.primaria annessa al convitto n. 18, alla  
I^ classe sc.secondaria di I°grado annessa al convitto n. 15; per sc. secondarie di II°grado Liceo 
Scientifico, Liceo Classico, Liceo SocioPsicoPedagogico e Liceo Linguistico annesse al convitto 
n. 25.  
 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 10 posti in convitto maschi e femmine frequentanti le sc. secondarie di II° grado annesse al 
convitto o esterne. 
n. 25 posti in semiconvitto di cui: n.15 posti per sc. primaria e secondaria di I° grado annessa al 
convitto, n. 10 posti per sc. secondaria di II° grado annessa al convitto o esterne. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Piazzale Cella, 63 – 33100 Udine 
 
 
 
Convitto Nazionale “R. Corso” - Via Bernieri, 8 – 42015 CORREGGIO (R.E.) 
tel.0522/692318 convitto.correggio@libero.it  
Nuove  iscrizioni 
n. 14 posti in convitto di cui: n.2 (1 maschio e 1 femmina) nella 1°cl.sc.primaria, n.1 (femmina) 
nella 2^ cl.primaria; n.1 (femmina) nella 3^cl.primaria,n.1 (femmina) nella 4^cl.primaria,n.1 
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(femmina) nella 5^cl.primaria; n.1 (femmina) nella 1^cl.secondaria di I°grado, n.1 (femmina) 
nella II^cl.secondaria di I°grado, n.1 (femmina) nella III^cl.secondaria di I°grado; n. 5 (1 maschio 
e 4 femmine)  nella sc.secondaria di II°grado;  
n. 44 posti in semiconvitto di cui  I^cl.primaria n.5 , in II^cl. primaria n.3 , in III^cl. primaria n.3, in 
IV^cl.primaria n.3, in V^cl. primaria n.3; in I^ cl.secondaria di I° n.7, II^ cl.secondaria di I°n. 5, in 
III^ cl secondaria di I° n. 5; nelle cl. Secondarie di II°grado  n.10).    
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Viale Timavo, 43 – 42100 Reggio Emilia 
 
 
 
Convitto Nazionale “B.Telesio” – Salita Liceo, 29 – 87100 COSENZA 
Tel. 0984/21171    e-mail: csvc01000e@istruzione.it 
Nuove iscrizioni 
n. 40 posti in convitto solo maschi di cui: n.10 nella sc. primaria; n. 10 sc. secondaria di I°grado; 
n. 20 per il Liceo Classico Europeo; 
n. 120 posti in semiconvitto di cui: n.20 nella sc.primaria, n. 20 nella sc. secondaria di I°grado  
n. 80 per il Liceo Classico Europeo.  
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Via Miceli, 41 – 87100 Cosenza 
 
 
 
Educandato Statale   “SS. Annunziata”    Piazzale del Poggio Imperiale, 1       
50125 FIRENZE 
Tel. 055 /226171   e-mail   five010004@istruzione.it 
Nuove iscrizioni 
n. 6 posti in convitto solo femmine per scuole di I° e II° grado 
n. 4 posti in semiconvitto maschi e femmine. Per scuole di I° e II° grado  
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 4 posti in convitto solo femmine 
n. 3 posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Via Matteotti, 48 – 50128 Firenze 
 
 
 
Convitto Nazionale “Colombo” – Via Dino Bellucci, 4 – 16121 GENOVA 
tel. 010/ 2512421  e-mail  gevc010002@istruzione.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 40 posti in convitto (25m/15f) di cui: sc.primaria 5m/3f; sc.secondaria I°grado 5m/3f; 
sc.secondaria II°grado 15m/9f;  
n. 100 posti in semiconvitto ( sc.primaria n.25 posti, sc.secondaria di I°grado n.25 posti, 
sc.secondaria di II°grado n.50 posti). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
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n. 20 posti in convitto (10 maschi e 10 femmine). 
n. 40  posti in semiconvitto frequentanti le primarie e sc.secondaria di I° e II° grado.  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Piazza Borgo Pila, 40 – 16129 Genova 
 
 
 
Convitto Nazionale “D. Cotugno” - Corso Principe Umberto, 12 - 67100 L’AQUILA  
tel. 0862/ 26001   e–mail  convittonazionale@tiscali.it 
Nuove  iscrizioni 
n.20  posti in convitto (10 maschi e 10 femmine) 
n.20 posti in semiconvitto maschile e femminile  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via XX Settembre, 65 67100 L’Aquila 
 
 
 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO E PER GEOMETRI con CONVITTO ANNESSO – Viale 
Cappuccini, 26 – 86035 LARINO (CB) 
Tel. 0874/822571 / email. www.convittoitas@larino.it 
Nuove iscrizioni 
n. 10 posti in convitto solo maschi  per scuole secondarie di II° grado (Agrario e Geometri di 
Larino); 
n. 10  posti in semiconvitto per sc. secondarie di  II° grado (Agrario e Geometri di Larino) 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 3  posti in convitto solo maschi  per  sc.secondarie di II° grado (Agrario e Geometri di Larino)  
n. 3 posti in semiconvitto sc.secondarie di II° grado (Agrario e Geometri di Larino) 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Garibaldi, 108 – 86100 Campobasso 
 
 
 
Convitto Nazionale “Cesare Battisti” - Via C. Battisti, 1 - 24065 LOVERE (BG)  
tel. 035/960008  /e - mail convittolovere@tuttopmi.it 
Nuove  iscrizioni 
n.  30   posti in convitto solo maschi  di cui: n.10 posti sc.secondaria di I°grado, n.20 posti 
secondaria di II°grado; 
n. 160 posti in semiconvitto di cui: 20 posti classe I^ sc. primaria; n.30 posti dalla II^ alla V^ 
classe sc. primaria, n.30 posti per la I^ cl. Sc.secondaria di I° grado, n.30 posti dalla II^ alla III^ 
cl. Sc. secondaria di I°grado, n.50 posti  sc. secondaria di II° grado. 
 
I concorrenti devono possedere la pre-scrizione nei termini di legge (31.01.2008) o , successivamente 
previo consenso all’iscrizione da parte del Rettore. Chi intende presentare domanda deve fare prima la 
prescrizione presso l’Amministrazione del convitto. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 5 posti in convitto  
n. 50 posti in semiconvitto. 
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La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Duca degli Abruzzi, 20 – 24122  Bergamo 
 
 
 
Convitto Nazionale “R. Bonghi” - Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG) 
tel. 0881/520062 /e – mail  fgvco1000@istruzione.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 30 posti in convitto solo maschi : sc. secondaria di I° e II°grado; 
n. 50 posti in semiconvitto :  classi scuola primaria, secondaria di I° e II°grado. 
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Brindisi, 45 – 71100 Foggia  
 
 
 
Convitto Nazionale “G. Leopardi” – P.zza Marconi, 3 - 62100 MACERATA 
tel. 0733/239335 /e - mail www.convittomc@libero.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 6 posti in convitto solo maschi:  per scuola secondaria di I° e II°grado;  
n. 50 posti in semiconvitto. Sc.primaria n.10, sc secondaria di I°grado n.30, sc.secondaria di 
II°grado n.10). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 15 posti in semiconvitto (n.5 sc.secondaria di I° grado e n. 10 sc. secondaria di II° grado) 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Roma, 151d – 62100 Macerata 
 
 
 
Convitto Nazionale “G. Bruno” -Via S. Francesco d’Assisi, 149- 81024 MADDALONI (CE)   
tel. 0823/434918/ e – mail brunoconv@tin.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 170 posti in semiconvitto: sc.primaria n.65 (35 femmine e 30 maschi); sc secondaria di 
I°grado n. 66 (40 femmine e 26 maschi); sc secondaria di II° grado n. 39 di cui per il Liceo 
classico n. 9 (5 femmine  e 4 maschi) e per il Liceo Classico Europeo n.30 (20 femmine e 10 
maschi). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 37 posti in semiconvitto  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via F. Daniele, 5 – 81100 Caserta 
 
Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa” –Via  Passione, 12 – 
20122 MILANO 
Tel. 02/76001425   e-mail: colleg.settica@libero.it 
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Nuove iscrizioni 
n. 20 posti in convitto solo femmine. N. 10 posti per sc elementare e medie; n.10 posti per  sc. 
secondaria II° grado; 
n. 30 posti in semiconvitto. 
I concorrenti devono possedere come requisito indispensabile l’iscrizione alle scuole dell’Educandato. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.2 posti in convitto. 
n.8 posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP Milano 1 
Settore Attività Sociali 
Bastioni Porta Nuova, 19  – 20121 Milano 
 
 
 
Convitto Nazionale “Pietro Longone” - Via degli Olivetani, 9 - 20123 MILANO 
tel. 02/48193652/ e – mail convittolongone@libero.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 28 posti in semiconvitto di cui: n. 4 posti (2M/2F) 1°classe primaria annessa, 4 posti (2M/2F) 
1^cl. sc.secondaria di I°grado annessa, n. 20 posti (10M/10F) Sc.secondaria di II° grado 
esterne. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 5 posti in posti  convitto  
n. 8 posti in semiconvitto di cui 4 (2 maschi e 2 femmine) per sc. primaria  dall II^ alla V^ classe; 
e 4 (2 maschi e 2 femmine) per sc. secondaria di I°grado dalla II^ alla III^ classe. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP Milano 1 
Settore Attività Sociali 
Bastioni Porta Nuova, 19 – 20121 Milano 
 
 
 
Educandato  Statale “San Benedetto” – Via San Benedetto, 14/16 – 35044 
MONTAGNANA (PD) 
Tel. 0429/804033- e – mail educandato@tuttopmi.it / internet www.educandatosanbenedetto.it 
Nuove iscrizioni 
n. 10 posti in convitto solo femmine. 
n. 80 posti in semiconvitto di cui: sc primaria n.20 (10m/10f), sc secondaria di I° grado n. 20 
(10m/10f), sc secondaria di II°grado 40 di cui: Istituto Tecnico C.(5m/5f), Liceo Scienze Sociali 
(5m/5f), Liceo Pedagogico Sociale ( 5m/5f), Liceo Classico Europeo (5m/5f).  
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 8 posti in convitto solo femmine . 
n.80 posti in semiconvitto di cui: sc primaria n.20(10m/10f),sc.secondaria di I°grado n.20 
(10m/10f),sc. secondaria di II°grado n.40 suddivisi tra Ist.Tecnico V. (5m/5f), Liceo Scienze 
Sociali (5m/5f),Liceo Pedagogico Sociale (5m/5f), Liceo Classico Europeo (5m/5f). 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Via Dario Delù, 3 - 35100 Padova 
 
 



 .9 

 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” - Piazza Dante, 41 - 80135 NAPOLI  
tel. 081/5499376 / internet www.convittonapoli.it/  e– mail convitto.nazionale@tin.it 
Nuove  iscrizioni  
n. 11 posti in convitto solo maschi  per convittori nuovi iscritti alla I^ classe già in possesso di 
contratto stipulato presso il convitto di cui: 4 posti per la I^cl. Liceo classico europeo,  7 posti per 
la I^ cl. Liceo scientifico; 
n. 13 posti in convitto solo maschi  per convittori non iscritti e non in possesso di contratto di cui 
: 4 posti per  il Liceo Classico Europeo, 1 posto per il Liceo Scientifico, 8 posti per scuole 
superiori esterne. 
n. 125 posti in semiconvitto già in possesso di contratto stipulato presso il convitto di cui: 
(I^cl.sc.primaria n.25, I^cl. Sc. secondaria di I° grado n.40, I^cl. Scuola secondaria di II°grado n. 
60 di cui: n.40 presso il Liceo classico Europeo e n. 20 presso il Liceo Scientifico). 
 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n    5 posti in convitto solo maschi 
n. 95 posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP Napoli 1 
Settore Attività Sociali 
Via A. De Gasperi, 55 80133 Napoli 
 
 
 
Convitto Nazionale ”Carlo Alberto” – Baluardo Partigiani, 6 – 28100 NOVARA 
Tel.0321/620047/internet www.convittonovara.it/  e–mail convitto@fausernet.novara.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 3 posti in semiconvitto solo maschi di cui: Sc primaria n. 1, sc. secondaria di I° grado n. 2. 
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali  
Via Monteverdi, 6-  28100 Novara 
 
 
 
Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” - Piazza Sett’ Angeli, 3 - 90134 PALERMO 
tel. 091/580900   E mail pavc010006@istruzione.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 50 posti in convitto solo maschi.  A partire dalle 5^classi sc.primaria, secondaria di I° e II° 
grado anche per istituti esterni; 
n. 150 posti in semiconvitto a partire dalla 1^ cl. Elementare  indistintamente per tutti gli ordini di 
scuola. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.10 posti in convitto. 
n.40 posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali  
Via Resuttana, 360 – 90146 Palermo 
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Convitto Nazionale “Maria Luigia” - Borgo Lalatta, 14 - 43100 PARMA 
tel. 0521/237579      e–mail  s.s.marial@provincia.parma.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 6 posti in convitto solo maschi ( dalla I^ cl. alla 3^ cl. Liceo Europeo, dalla 4^ cl. alla 5^ cl. 
Liceo Ginnasio , 4^ cl. Liceo Scientifico);   
n.42 posti in semiconvitto di cui: n.20 per la 1^cl. sc. primaria solo se già iscritti; n. 10 per la 
1^cl. sc. secondaria di I^grado solo se già iscritti, n. 6 per la 2^cl. sc. secondaria di I^grado solo 
se già iscritti; n.6 (dalla I^ cl. alla 3^ cl. Liceo Europeo, dalla 4^ cl. alla 5^ cl. Liceo Ginnasio , 4^ 
cl. Liceo Scientifico);   
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 28 posti in semiconvitto di cui: n. 10 per la 2^cl. sc. primaria; n 6 per la 3^cl. sc. primaria; n.4 
per la 4^cl. sc. primaria; n.4 per la 5^cl. sc. primaria; n.4 per la 3^cl. sc. secondaria di I^grado. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Borgo Felino, 51 -  43100 Parma 
 
 
 
Convitto Nazionale “Salvator Rosa” - Via Anzio, 6 - 85100 POTENZA 
tel. 0971/45257   e–mail convittos.rosa@virgilio.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 5  posti in convitto solo maschi  per sc. secondare di II° grado 
n. 70 posti in semiconvitto per sc. secondare di II° grado 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Viale Marconi, 103 – 85100 Potenza 
 
 
 
Convitto Nazionale Statale “Cicognini” - Piazza del Collegio, 13 – 59100 PRATO 
tel. 0574/43711    e- mail direzione@convitto-cicognini.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 30 posti in convitto solo maschi: per la sc. primaria, secondaria di I° e II° grado tra Liceo 
Classico, Liceo Europeo e Liceo scientifico;  
n.150 posti in semiconvitto di cui: (75m/75f) per la sc. primaria, secondaria di I° e II° grado tra  
Liceo Classico, Liceo Europeo e Liceo Scientifico. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 10 posti in convitto solo maschi  per la sc. primaria, secondaria di I° e II° grado tra Liceo 
Classico, Liceo Europeo e Liceo scientifico; 
n. 50 posti in semiconvitto (25m/25f) per la sc. primaria, secondaria di I° e II° grado tra Liceo 
Classico, Liceo Europeo e Liceo scientifico; 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Via Valentini, 7 - 59100 Prato 
 
 
 
Convitto Nazionale “T. Campanella” – Via Aschenez, 180 – 89125 REGGIO CALABRIA  
Tel. 0965/ 24048       e–mail convittorc@tin.it 
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Nuove iscrizioni 
n. 100 posti in semiconvitto di cui: n. 20 sc.primaria; n.30 sc.secondaria di I° grado; n. 50 sc 
secondaria di II° grado tra Liceo Classico e Europeo. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 20 posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Viale calabria, 82 – 89100 Reggio Calabria  
 
 
 
CONVITTO Nazionale “Vittorio Emanuele II”  Piazza Monte Grappa, 5 – 00195 ROMA 
tel. 06/3269981  e-mail ufficioprotocollo@convittonazionaleroma.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 50 posti in semiconvitto  per la sc.primaria; sc.secondaria di I° grado;  Liceo Europeo, Liceo 
Classico e Liceo Scientifico.  
I concorrenti devono possedere come requisito indispensabile l’iscrizione alle scuole del Convitto. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.12 posti in convitto maschi e femmine frequentanti  il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e il 
Liceo Europeo; 
n. 50 posti in semiconvitto  (per la sc.primaria; sc.secondaria di I° grado;  Liceo Europeo, Liceo 
Classico e Liceo Scientifico). 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP- Area 
Metropolitana Roma 1 
Settore Attività Sociali 
Via Beccaria , 29– 00196 Roma 
 
 
 
Convitto Nazionale “T. Tasso” - Piazza Abate Conforti, 22 - 84121 SALERNO 
tel. 089/231947   sito web:   www.convittosa.it    
Nuove  iscrizioni 
n. 40  posti in convitto  solo maschi.                                         
n. 80 posti in semiconvitto cosi ripartiti: sc.primaria n.35 di cui: in I^ cl. n.8 (4M/4F), in II^cl. n. 6 
(3m/3f), in  III^cl. n. 6 (3M/3F),in IV^cl. n. 9 (4M/5F), in V^cl. n. 6 (3M/3F); sc. secondaria I^ 
grado n. 30 di cui: in I^ cl.11 (7M/4F), in II^cl. n.12 (8M/4F), in III^ cl. n. 7 (4M/3F); sc. 
secondaria II°grado n.15 di cui:   n. 8  (4M/4F) per il IV° Ginnasio ; n.7 (4M/3F) per la III^ cl. del 
Liceo.  
 
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Via Lanzalone, 7- 84125 Salerno 
 
 
 
 
Convitto Nazionale Statale “Canopoleno” - Via Luna e Sole, 44 - 07100 SASSARI 
tel. 079/293287   e–mail  ssvc010009@istruzione.it 
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Nuove  iscrizioni 
n.35 posti in semiconvitto di cui: n.10 per la I^ cl scuola primaria annessa, n.7 per II^ cl.  
sc.primaria, n.4 per la III^ cl sc.primaria, n. 4 per la IV^ cl. sc.primaria;  n. 10 per I^ cl. della la 
sc. secondaria di I^grado . 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Via Sardegna, 25 – 07100 Sassari 
 
 
 
Convitto Nazionale “ A. Nifo” – Piazzetta Nifo, 1 - 81037 SESSA AURUNCA (CE) 
tel. 0823/938342 /www.Convittonifosessa.org./ e – mail cevc020002@istruzione.it 
Nuove  iscrizioni 
n.10 posti in convitto solo maschi  nella sc. secondaria di I° e II° grado;                                        
n.10 posti in semiconvitto  solo maschi  nella sc primaria e sc. secondaria di I° grado.                          
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 8 posti in semiconvitto 
Settore Attività Sociali  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Via F. Daniele,5 – 81100 Caserta 
 
 
 
Convitto Nazionale Statale “G. Piazzi” - Salita Schenardi, 6 – 23100 SONDRIO  
tel.0342/212153    Email : convitto.nazionale@provincia.so.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 50 posti in semiconvitto frequentanti tutte le scuole. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 40  posti in convitto  
n. 10  posti in semiconvitto 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali  
Via Nazario Sauro, 3 – 23100 Sondrio 
 
 
 
Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” - Piazza Dante, 20 - 64100 TERAMO 
tel. 0861/243807  e-mail convittodelfico@virgilio.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 35 posti in convitto (20m/15f); 
n. 92 posti in semiconvitto. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 2 (1M/1F). 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali  
Via Noè Lucidi, 19 – 64100 Teramo 
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Convitto Nazionale  “Umberto I” - Via Bligny, 1bis - 10122 TORINO 
 tel. 011/4369436 /575   convittonazionale@cnuta.it 
Nuove  iscrizioni 
n. 8 posti in convitto (4m/4f) di cui: 1m e 1f frequentanti il Liceo classico europeo e Liceo 
scientifico internazionale interne al Convitto e 3m e 3f  frequentanti le scuole esterne al 
Convitto;                               
n. 89 posti in semiconvitto di cui: alla I^cl. scuola primaria interna n.32, alla I^cl. scuola 
secondaria di I^grado interna n.22, alla I^cl. Liceo Classico Europeo* n.25, alla I^cl. Liceo 
Scientifico internazionale ad indirizzo spagnolo* n.10). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 2  posti in convitto 
n. 30 posti in semiconvitto. 
*I vincitori di concorso devono superare o aver superato un test attitudinale/motivazionale. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP di Torino 1 
Settore Attività Sociali  
Via Millio, 41 – 10141 Torino 
 
 
 
Educandato Statale Collegio “Uccellis” Via Giovanni da Udine, 20/22 – 33100 UDINE 
tel. 0432/501833  e- mail :info@uccellis.ud.it 
Nuove  iscrizioni 
n.20 posti in convitto (13 F/ 7 M) presso il Liceo Classico Europeo e Liceo Pedagogico; 
n.126 posti in semiconvitto suddivisi in: sc.primaria n.38 (18F/20M), sc. secondaria di I^ grado 
n.33 (15F/18M), sc.secondaria di II^ grado solo Liceo Classico Europeo e Pedagogico n.55 
(35F/20M). 
I concorrenti devono possedere come requisito indispensabile l’iscrizione alle scuole del Convitto. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 14 posti in convitto (10F/4M) presso il Liceo Classico Europeo e il Liceo Pedagogico; 
n. 41 posti in semiconvitto così suddivisi: n.18 (5F/13M) nella sc. primaria, n. 12 (4F/8M) nella 
sc secondaria di I^grado, n. 11 (8F/3M) per il Liceo classico europeo e Liceo Pedagogico.  
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali  
Piazzale Cella,63 – 33100 Udine 
 
 
 
Convitto Nazionale “Marco Foscarini” – Cannaregio, 4941 – 30131 VENEZIA  
tel. 041/522970/ e – mail segreteria@liceofoscarini.it 
Nuove  iscrizioni 
n.  4  posti in convitto solo maschi. 
n. 10 posti in semiconvitto. 
 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Campo San Simeone Grande – S. Croce, 929 – 30100 Venezia 
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Educandato Statale“ Agli Angeli” – Via Cesare Battisti, 8 – 37122 VERONA 
Tel. 045/8006668 / internet www.educandatoangeli.it/ e – mail info@educandatoangeli.it 
Nuove iscrizioni 
n. 14  posti in convitto (4 M / 10 F); 
n. 120 posti in semiconvitto (n.20 per la sc.primaria, n.50 sc. secondaria di I^grado, n.25 sc. 
secondaria di II^grado Liceo Classico, n.25 sc. secondaria di II^grado Liceo Europeo). 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n.20 posti in convitto (10 M / 10 F) 
n.100 posti in semiconvitto (n.20 per la sc.primaria, n.30 sc. secondaria di I^grado, n.25 sc. 
secondaria di II^grado Liceo Classico, n.25 sc. secondaria di II^grado Liceo Europeo). 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP  
Settore Attività Sociali 
Viale Palladio,22 – 37138 Verona 
 
 
 
Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” – Corso Umberto I°, 132 – 89900 
VIBO VALENTIA (VV) 
Tel. 0963/ 547667     e – mail wwwc10001@istruzione.it 
Nuove iscrizioni 
n. 10 posti in semiconvitto (1^cl.sc.primaria n.4, 1^cl. sc.secondaria I^grado n.6) 
 I concorrenti delle classi elementari devono possedere come requisito indispensabile l’iscrizione alle 
scuole del Convitto. 
 
Studenti figli o orfani di iscritti INPDAP già presenti in Convitto non fruitori del beneficio 
n. 26 posti in semiconvitto di cui :  n. 4 II^ cl. sc primaria; n. 4 III^ cl sc. primaria; n. 4 IV^ cl. sc 
primaria; n. 4 V^ cl sc. primaria; n.6 II^cl sc. secondaria di I° grado; n. 4 III^ cl. sc. secondaria di 
I° grado. 
La domanda dovrà essere presentata o spedita alla Sede Provinciale INPDAP 
Settore Attività Sociali 
Largo Conservatorio – 89900 Vibo Valentia (VV) 


