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“BORSE DI STUDIO PER IL CONVITTO MONTANI”
a.s. 2022-23

CONVITTO
L’Istituto Tecnico Industriale “Montani” di Fermo istituisce alcune borse di studio a favore degli studenti
che si iscrivono al Convitto “Montani” annesso all’Istituto e precisamente:

n°4 Borse di Studio per chi si iscrive al Primo anno dell’Istituto e del Convitto annesso e che ha
superato l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi (terza media) con votazione non inferiore a
8/10 (otto/decimi). Per determinare gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria che, in caso di parità,
assegnerà le Borse di Studio agli studenti con la situazione economica peggiore, valutata attraverso la
presentazione del modello ISEE. In caso di ulteriore parità, avrà diritto alla Borsa di studio lo studente
che risiede nel comune più lontano da quello di Fermo.
L’importo della Borsa di Studio è di mille Euro.
n°2 Borse di studio per chi si iscrive al Secondo   anno   dell’Istituto e del Convitto annesso e che ha
ottenuto la promozione nell’anno precedente con la votazione di 7,50/10 (sette e cinquanta / decimi).
Per determinare gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria che, in caso di parità, assegnerà le Borse
di Studio agli studenti con la situazione economica peggiore, valutata attraverso la presentazione del
modello ISEE. In caso di ulteriore parità, avrà diritto alla  Borsa di studio lo studente che risiede nel
comune più lontano da quello di Fermo.
L’importo della Borsa di Studio è di cinquecento Euro.
n°2 Borse di Studio per chi si iscrive al  Terzo   anno   dell’Istituto e del Convitto annesso e che ha
ottenuto la promozione nell’anno precedente con la votazione di 7,50/10 (sette e cinquanta / decimi).
Per determinare gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria che, in caso di parità, assegnerà le Borse
di Studio agli studenti con la situazione economica peggiore, valutata attraverso la presentazione del
modello ISEE. In caso di ulteriore parità, avrà diritto alla  Borsa di studio lo studente che risiede nel
comune più lontano da quello di Fermo.
L’importo della Borsa di Studio è di cinquecento Euro.
n°2 Borse di Studio per chi si iscrive al Quarto   e   Quinto   anno   dell’Istituto e del Convitto annesso e
che ha ottenuto la promozione nell’anno precedente con la votazione di  7,50/10 (sette e cinquanta
decimi).
Per determinare gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria che, in caso di parità, assegnerà le Borse
di Studio agli studenti con la situazione economica peggiore, valutata attraverso la presentazione del
modello ISEE. In caso di ulteriore parità, avrà diritto alla  Borsa di studio lo studente che risiede nel
comune più lontano da quello di Fermo.
L’importo della Borsa di Studio è di cinquecento Euro.

SEMICONVITTO
n° 2 Borse di Studio di € 300,00 ciascuna da destinare ai migliori semiconvittori di tutto il quinquennio
che si siano distinti dal punto di vista didattico (risultati scolastici) e comportamentale nell’ambito del
Convitto.
L’assegnazione delle Borse di studio in oggetto verrà decisa dal collegio degli Istitutori.

Fermo, li 3  Ottobre 2022                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Stefania Scatasta
    Firmato digitalmente
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      Fermo, li 16 Dicembre 2020

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI CHE INTENDONO ISCRIVERSI
ALL’I.T.T. “G. e M. MONTANI” DI FERMO

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 al Convitto annesso all’ I.T.T.

Si comunica che presso il Convitto annesso a questo Istituto sono disponibili posti per:

CONVITTORE:  usufruisce di vitto e alloggio,  servizio di lavanderia e assistenza medica generica. Il
Convittore è assistito nello studio dal personale educativo e può frequentare, in loco, lezioni tenute da
Docenti dell’ ITT.
Gli educatori, oltre a mantenere rapporti sistematici con la scuola e la famiglia, garantiscono il migliore
rendimento scolastico degli allievi e organizzano attività culturali.

Il costo della retta, per l’intero anno scolastico, è di € 2.400,00 e i versamenti dovranno essere effettuati
improrogabilmente alle scadenze di seguito indicate:

anticipo € 200,00 all’ iscrizione entro il 30 giugno 2022
1^ rata € 450,00 scadenza 10 settembre 2022

2^ rata € 600,00 scadenza 10 ottobre 2022

3^ rata € 550,00 scadenza 10 novembre 2022

4^ rata € 600,00 scadenza 10 dicembre 2022

SEMICONVITTORE:  usufruisce  del  pranzo  alle  ore  13:30  e  della  merenda  alle  ore  17:00.  Il
semiconvittore è assistito nello studio dal personale educativo e può frequentare, in loco, lezioni tenute
da Docenti dell’ITT; è impegnato in Convitto almeno fino alle ore 17:30 nei giorni di scuola dal lunedì al
venerdì e può permanervi al massimo fino alle ore 18:30.

Il costo della retta, per l’intero anno scolastico, è di  € 850,00  e i versamenti dovranno essere
effettuati improrogabilmente alle scadenze previste:

anticipo € 150,00 all’ iscrizione entro il 30 giugno 2022

1^ rata € 350,00 scadenza 10 settembre 2022

2^ rata € 350,00 scadenza 10 dicembre 2022 

I  versamenti,  devono  essere  effettuati  attraverso  il  sistema  centralizzato  per  i  pagamenti
telematici, Pago in Rete.

Tutte le informazioni relative alle procedure da adottare per la registrazione sul relativo
Portale e su come effettuare i  pagamenti  sono disponibili  sul  sito  dell’Istituto nella  sezione
“PAGO IN RETE”

La domanda di ammissione deve essere presentata contestualmente all’iscrizione usando
l’apposito modello e va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITT Montani.

All’atto  dell’ingresso  in  Convitto,  per  l’inizio  dell’anno  scolastico  2022/23,  l’allievo  dovrà
necessariamente  consegnare  la  copia  dell’avvenuto  pagamento  della  1^  rata alla  Segreteria
Amministrativa dell’Istituto.

Per ulteriori informazioni la Segreteria del Convitto e la Segreteria Amministrativa dell’ Istituto
sono a disposizione tutti i giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Stefania Scatasta
    Firmato digitalmente


