
 

Convitto Nazionale “Cicognini” - Prato 
 
 (A) Misura delle rette dovute dagli alunni Convittori, in vigore dal 1° Settembre 2015 (delibera n. 16 del 15/01/15 del Consiglio di Amministrazione). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Scuola            1° Rata (1)    2° Rata (2)      3° Rata (3)       TOTALE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Primaria     Euro 1.500,00  Euro  1.500,00  Euro 1.500,00  Euro 4.500,00 
                 

Secondaria Primo Grado   Euro 1.500,00  Euro 1.500,00  Euro 1.500,00  Euro 4.500,00  

 

Licei      Euro 1.500,00  Euro 1.500,00  Euro  1.500,00  Euro 4.500,00 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Note (1) La prima rata dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti, ed entro il 31 Agosto per i vecchi iscritti, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da                

parte di questo Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto all’atto dell’iscrizione per i nuovi iscritti ed entro il 10 

Settembre per i vecchi iscritti. (c/c postale n. 13332507) 

(2) La seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 Dicembre, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto e la ricevuta di versamento  dovrà 

essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Gennaio.  

(3)       La terza rata dovrà essere pagata entro il 31 Marzo, direttamente dalla famiglia, senza ulteriore preavviso da parte di questo Convitto e la ricevuta di versamento dovrà essere 

consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 10 Aprile. 

(4)       I bollettini di versamento dovranno essere intestati a nome dell’alunno o dell’alunna. 

(5)       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 le somme dovute per spese personali. 

(6) E’ richiesto, inoltre, un contributo di iscrizione volontario per ogni anno scolastico pari a € 20,00 per la Scuola Primaria, € 26,00 per la Scuola Secondaria di 1°grado ed             

€ 52,00 per i Licei. 
 

(B) Misura dell’anticipazione per le spese personali. 

  La somma verrà accreditata sul conto personale del Convittore e la somma residua verrà restituita, con le modalità indicate dalla famiglia, quando l’alunno lascia definitivamente 

il Convitto. Ogni trimestre, su presentazione dell’estratto conto delle spese personali sostenute dall’alunno, la somma sotto indicata dovrà essere reintegrata. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Elementare    Media     Liceo    
Importo     Euro 1.400,00    Euro  1500,00    Euro 1600,00 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Note (1) La somma dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione; la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria del Convitto entro l’inizio 

dell’anno scolastico 

 


