
Il Convitto”Tulliano” nacque ufficialmente il 2 giugno 1814, allorché Gioacchino Murat, re delle Due Sicilie, 
per “conservare la memoria del più grande oratore latino… in quel luogo ove ebbe i suoi natali” e per 
migliorare “ le manifatture di Arpino… sotto l’influenza delle scienze” emanava il seguente decreto: “… art. 1, 
vi sarà in Arpino un Collegio con Convitto, nel quale si insegneranno le lettere e le scienze, ed assumerà il 
titolo di Collegio Tulliano…”. IllTulliano rientrava nel quadro di una riorganizzazione dell'istruzione legata alle 
necessità dei nuovi ceti dirigenti. Il decreto murattiano stabiliva la nascita di un collegio-convitto, per 
l'insegnamento delle belle lettere e delle scienze, e con l'introduzione, rispetto a istituzioni di pari grado, di 
due nuove cattedre: eloquenza latina e italiana e chimica applicata delle arti. La gestione e gli insegnamenti 
vennero affidati ai padri barnabiti. Dal 1849, con decreto di Ferdinando II, subentrarono i gesuiti, le cui cure 
durarono soltanto per un decennio, mentre a seguito della legge Casati del 1861 il Tulliano venne dichiarato 
governativo e affidato all'Amministrazione provinciale di Caserta, con separazione tra il liceo-ginnasio e il 
convitto. Durante il primo ventennio del 1900 i Convitti Nazionali, nonostante che nel Parlamento si 
levassero voci autorevoli in loro difesa, non godettero di molti favori. Eppure l’attività del Tulliano fu 
interrotta solo, e per breve tempo, nel 1915, quanto, a seguito dei danni riportati dall’edificio per il 
terremoto della Marsica, trovò rifugio nella palazzina Sangermano.  
Nel 1925,poi, a seguito della revisione a cui il Fascismo aveva sottoposto tutto il sistema scolastico italiano, 
anche i Convitti Nazionali ebbero un proprio Regolamento , tuttora in vigore, ed anche il “Tulliano” poté 
guardare fiducioso al futuro, raggiungendo, già in quello stesso anno, un numero di ben 110 alunni 
convittori. 
 

IL CONVITTO «TULLIANO» 



PROGETTO SEMICOLLEGE  
 

L’attività di Semicollege è indirizzata a tutti gli alunni della  Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado.  

- Orari: le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 

             dalle 8,20 alle 17,20/18,20. 

- Servizio mensa: cucina interna con cuoche dell’Istituto Comprensivo «M.T. 

Cicerone». 

     Il menù è proposto dalla nutrizionista della scuola e approvato dalla Asl 

- Assistenza allo studio: il doposcuola è svolto da educatori interni e docenti 

delle discipline curricolari. 

- Attività integrative: sono previste attività inerenti musica, inglese e 

madrelingua inglese, sport (nuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica a 

corpo libero, etc.…), ceramica (Pagnanelli S.P.), video e giochi vari.      

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA EDUCATIVA 

ORARIO DEGLI EDUCATORI SEMICOLLEGE 
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