NOTA ECONOMICA -

Anno Accademico 2022-2023

1. RETTA
1.1 La retta annuale copre il periodo dal 1 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e
prevede la formula della “settimana corta” (senza WE).
La retta annuale, IVA inclusa, ammonta a:
€ 350 quota iscrizione
+ € 6.650 suddiviso in 3 rate:
1° e 2° rata da € 2220, 3° rata da € 2210 per camera singola con bagno
____________________________________________________________________
1.2 La retta annuale copre il periodo dal 1 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e
prevede la formula della “settimana con weekend” (ma con SERVIZIO
RISTORAZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ).
La retta annuale, IVA inclusa, ammonta a:
€ 350 quota iscrizione
+ € 7.250 suddiviso in 3 rate:
1° e 2° rata da € 2420, 3° rata da € 2410 per camera singola con bagno
___________________________________________________________________
1.3 La retta MENSILE prevede la formula della “settimana con weekend”,
servizio mensa dal lunedì al venerdì e senza quota di iscrizione.
La retta annuale, IVA inclusa, ammonta a:
€ 1000 mensili, per camera singola con bagno
________________________________________________________________
1.4 La retta TRIMESTRALE
prevede la formula della “settimana con
weekend”, servizio mensa dal lunedì al venerdì e senza quota di iscrizione.
La retta annuale, IVA inclusa, ammonta a:
€ 2750 unica rata, per camera singola con bagno

1.5 la retta comprende:
 Servizio ristorazione dal lunedì al venerdì (colazione, pranzo e cena) escluse le
festività infrasettimanali;
 servizio di pulizia: ogni giorno per gli ambienti comuni, una volta alla settimana
per la camera;
 Servizio di portineria: dalle 6.30 alle 00.30 e il mercoledì fino alle 01.00
 uso di internet wi-fi;
 uso degli ambienti messi a disposizione dal Collegio.
SERVIZI A PAGAMENTO:
Lavanderia
2 euro (non comprende detersivo)
Asciugatrice
2 euro
Fotocopie
5 euro tessera da 100 copie

2. PRIMA ISCRIZIONE e CONFERMA del POSTO
2.1 La prima iscrizione al Collegio viene considerata effettiva e garantita solo con
la consegna del contratto firmato in ogni sua parte, del versamento della quota di
iscrizione e della scansione della Carta di Identità e del Codice Fiscale da effettuare
entro 5 giorni dalla conferma dell’accettazione. Dopo tale termine o in caso di
mancato pagamento l’iscrizione decade e il posto può essere assegnato ad altre.
2.2. La conferma del posto per coloro che sono già iscritte al Collegio è effettiva e
garantita solo con la consegna del contratto firmato e con il versamento della quota di
iscrizione da effettuare entro il 31 Luglio 2022. Dopo tale termine o in caso di
mancato pagamento l’iscrizione decade e il posto può essere assegnato ad altre.
3. PAGAMENTO
3.1 La retta può essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in 3 rate
da versare entro le seguenti date:
La quota di iscrizione
- per le nuove iscritte entro 5 giorni dalla conferma
dell’accettazione
- per la conferma del posto entro il 31 Luglio
1a rata
entro il 10 Ottobre
2a rata
entro il 10 Dicembre
3a rata
entro il 10 Marzo
3.2 Per la retta MENSILE il pagamento va effettuato entro il terzo giorno di inizio
della permanenza e non vi è rinnovo automatico della permanenza, oltre il tempo
richiesto. Per necessità di prolungamento del tempo stabilito va presentata
domanda scritta alla Direttrice che darà risposta entro 5 giorni dalla richiesta.
3.3 Per la retta TRIMESTRALE il pagamento avviene in un’unica rata e va
effettuato entro il terzo giorno di inizio della permanenza.
3.4 DEPOSITO CAUZIONALE: all’inizio della permanenza in collegio per tutte
le categorie di retta scelta, viene chiesto un deposito cauzionale di € 200 che verrà
riconsegnato, dopo le opportune verifiche, con bonifico bancario entro 30 gg dalla
cessazione della permanenza in collegio.
3.5 MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Bonifico bancario intestato a ISTITUTO CANOSSIANE
IBAN IT97C0306909606100000007081
Assegno intestato a ISTITUTO CANOSSIANE
Contanti alla responsabile

4. FUORI RETTA
4.1 I pasti non inclusi nella retta o fuori dal periodo coperto dalla retta possono
essere prenotati al prezzo di € 8,50 presso l’Amministrazione.
4.2 I pernottamenti del sabato sono consentiti per esigenze di studio o per motivi
speciali, previo accordo con la Responsabile; non sono comunque ammesse
permanenze ininterrotte per lunghi periodi. Il costo dei pernottamenti del
sabato e del pernottamento nei periodi di apertura del Collegio non coperti
dalla retta è di € 25,00 da saldare in AMMINISTRAZIONE.
5. RINUNCIA E DIMISSIONI
5.1 Nel caso in cui la studentessa, mediante COMUNICAZIONE SCRITTA alla
Direttrice, annunci la sua rinuncia al posto prima del 20 agosto 2022, la quota
dell’Iscrizione verrà rimborsata nella misura del 50%; a partire dal 20 agosto
2022 non si ha diritto ad alcun rimborso.
5.2 La studentessa che rinuncia al posto durante l’anno accademico deve darne
comunicazione scritta alla Direttrice almeno con un mese di anticipo ed è
tenuta al pagamento della PRIMA RATA utile ancora da versare (ad es.: in caso
di ritiro a Novembre, la studentessa è tenuta a versare la 2a rata in scadenza a
Dicembre).

