PROSPETTO RATE RETTA “CONVITTO”
Anno Scolastico 2019/2020
STUDENTESSE “CONVITTRICI”:
Quota Retta Annuale € 6.600,00
Scadenze pagamento quota retta:
1° rata anticipata (periodo Sett-Nov) pari ad € 1.980,00
2° rata anticipata (periodo Dic-Feb) pari ad € 1.980,00
3° rata anticipata (periodo Mar-Giu) pari ad € 2.640,00

scadenza 30/06/2019
scadenza 30/10/2019
scadenza 28/02/2020

Deposito cauzionale (una tantum da pagare solo alla prima iscrizione)
€ 600,00 scadenza 30/06/2019
LA QUOTA RETTA È DA PAGARE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
- bonifico bancario sul seguente codice iban:
IT 07 L 01030 02802 000001479680 intestato a Educandato Statale SS. Annunziata
- bollettino postale n 13455506
intestato a Educandato SS. Annunziata
(specificare Nome e Cognome dell’alunno/a)
AGEVOLAZIONI
1. Per le famiglie che hanno due figli iscritti nel Ns. istituto, sarà applicato uno sconto del 10%
sull’importo cumulativo delle rette;
2. Per le famiglie che hanno tre figli iscritti nel Ns. istituto, sarà applicato uno sconto del 15%
sul 3 figlio, oltre a quanto previsto al punto 1;
3. Gli studenti, figli di dipendenti in servizio presso l’Educandato, potranno usufruire di
un’agevolazione consistente nello sconto del 10%;
4. Per le convittrici che provengono dalle isole è previsto lo sconto del 10%
5. Per i figli di personale appartenente alle Forze dell’Ordine e al Corpo Vigili del Fuoco è
previsto lo sconto del 10%
Le agevolazioni non sono cumulabili e gli alunni che usufruiscono, a qualsiasi titolo di
benefit o contributi da altri Enti, anche se rientrano nelle tipologie suindicate, non
potranno godere di alcuna delle agevolazioni sopra descritte.
QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO Scadenza
16/09/19 Da pagare con bonifico bancario sul seguente codice iban:
IT 26 N 01030 02802 000001479773 intestato a Scuole Interne c/o Educandato Statale SS.
Annunziata (specificare Nome e Cognome dell’alunno/a).
PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA

€ 7,50 quota assicurativa
€ 47,50 contributo volontario

PER TUTTI GLI ALUNNI DEL LICEO

€ 7,50 quota assicurativa
€ 92,50 contributo volontario
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