Convitto Nazionale Statale
“ Cicognini”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

Misura delle rette dovute dagli alunni della Scuola Secondaria di 2°grado che NON FREQUENTANO il Semiconvitto (delibera n. 31 del
21/02/2017 del Consiglio di Amministrazione) in vigore dal 1° Settembre 2017, solo per gli iscritti al primo anno.
(A)
Misura delle rette per gli alunni che non frequentano il Semiconvitto ma usufruiscono della mensa.
________________________________________________________________________________________________________________________
Scuola

1° Rata (1)

2° Rata (2)

3° Rata (3)

Primaria

Euro 400,00

Euro 300,00

Euro 300,00

Euro 1.000,00

Secondaria Primo Grado

Euro 400,00

Euro 300,00

Euro 300,00

Euro 1.000,00

Licei
Note (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(B)

TOTALE

Euro 400,00
Euro 300,00
Euro 300,00
Euro 1.000,00
La prima rata dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti, ed entro il 30 Settembre per i vecchi iscritti, direttamente
dalla Famiglia senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto
La seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 Dicembre, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte del Convitto.
La terza rata dovrà essere pagata entro il 31 Marzo, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto.
I bollettini di versamento dovranno essere intestati a nome dell’alunno o dell’alunna.
Il Rettore, ai sensi degli articoli 118 e 124 del R.D. 1/9/1925 n. 2009, ha facoltà di allontanare dal Convitto l’alunno o l’alunna la cui
famiglia non paghi in tempo le rate della retta.
E’ richiesto, inoltre, un contributo di iscrizione per ogni anno scolastico pari a € 20,00 per la Scuola Elementare, a € 26,00 per la
Scuola Media, a € 52,00 per i Licei
Misura delle rette per gli alunni che NON frequentano il Semiconvitto e la mensa ma usufruiscono solo dell’attività didattica è pari a
€ 300,00.
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