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ALLEGATO A:  NORME AMMINISTRATIVE, TARIFFE E CALENDARIO 

RETTA Riferita all’Anno Accademico 2018-2019, (I.V.A. di legge compresa), comprende:  
- alloggio in camera come da tipologia indicata nella tabella sottostante, secondo il calendario di apertura del Collegio;   
- mensa: prima colazione, pranzo e cena dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali;   
- pulizia : della camera  bisettimanale e delle parti comuni giornaliera, come specificato nel Regolamento;   
- Uso sale studio, sala tv, stireria, postazioni p.c. e rete wi-fi, servizio portineria; 

 

 

Ad ogni soggiorno escluso dalla Retta (week end-giorni di vacanza-giorni fuori retta), si applica il costo di € 21 

aggiungendo 5 euro per ogni pasto consumato. 
La retta dovrà essere pagata alle seguenti scadenze e con le modalità indicate: 

 

Per le 
riammesse: 

 

COORDINATE BANCARIE PER I 

TUTTI I PAGAMENTI 

Assegno Bancario o Bonifico Bancario 

Intestato a Istituto Canossiane 

BANCA PROSSIMA Filiale n. 5000 – 

Milano –codice IBAN IT44 G03359 

01600 10000 0007081 

indicando VALUTA FISSA PER 

BENEFICIARIO (data scadenza rata) 

gli oneri bancari sono a vostro carico 

   entro il 30 giugno 2018  
 

  
Iscrizione  

(con   aggiunta   degli   eventuali   sospesi  

    

   
 

    

dell'A.A. terminato)    

      
 

    Entro il 10 ottobre 2018   
 

  
I rata 

 (con aggiunta degli eventuali giorni extra 
 

   contrattuali  per  chi  fosse  arrivato  prima  

    
 

    dell’inizio dell’anno accademico) 
 

    

Entro il 10 dicembre 2018 
   

       

      
 

  II rata  (con   aggiunta   di   eventuali   servizi   a 
 

    pagamento)    
 

    

Entro il 10 febbraio 2019 
(con aggiunta di eventuali servizi   a pagamento) 

 

  

III rata 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

Per i 
Nuovi ingressi: 

 

COORDINATE BANCARIE PER I 

TUTTI I PAGAMENTI 

Assegno Bancario o Bonifico Bancario 

Intestato a Istituto Canossiane 

BANCA PROSSIMA Filiale n. 5000 – 

Milano –codice IBAN IT44 G03359 

01600 10000 0007081 

indicando VALUTA FISSA PER 

BENEFICIARIO (data scadenza rata) 

gli oneri bancari sono a vostro carico 

   entro il 30 luglio 2018  
 

  
Iscrizione  

(per chi ha sostenuto il colloquio entro fine luglio)  

    

   
 

    

 entro 3 giorni dal colloquio per chi sostiene il 

colloquio a settembre) 

 

    
 

  

I rata 

e deposito 

Cauzionale 

 Entro il 10 ottobre 2018   
 

   (con aggiunta degli eventuali giorni extra 
 

   contrattuali  per  chi  fosse  arrivato  prima  

   
 

   dell’inizio dell’anno accademico) 
 

    

Entro il 10 dicembre 2018 
   

  

II rata 

    

     
 

   (con   aggiunta   di   eventuali   servizi   a 
 

   pagamento)    
 

    

Entro il 10 febbraio 2019 
(con aggiunta di eventuali servizi   a pagamento)  

 

  
III rata 

 
 

   
 

descrizione 01/10/18-30/06/19 

9 mesi sett. 

01/10/18-30/06/19 

9 mesi 2 WE 

 01/10/18-30/06/19 

9 mesi con WE 

17/09/18-12/07/19 

10 mesi sett. 

17/09/18-12/07/19 

10 mesi 2 WE 

17/09/18-12/07/19 

10 mesi WE 

SPECIALE 

ERASMUS 

CAMERA 

Singola con 

bagno 

€ 6810 

750 + 2020x3 

€ 7110 

750 + 2120x3 

€ 7410 

750 + 2220x3 

 

€ 7410 

750 + 2220x3 

€ 7710 

750 + 2320x3 

€ 8010 

750 + 2420x3 

€ 750 + 670 

x n° mesi  

necessari 

CAMERA 

Singola con 

bagno condiviso 

€ 6660 

750 + 1970x3  

€ 6960 

750 + 2070x3 

€ 7260 

750 + 2170x3 

 

€ 7260 

750 + 2170x3 

€ 7560 

750 + 2270x3 

€ 7860 

750 + 2370x3 

€ 750 + 660 

x n° mesi 

necessari 

CAMERA 

doppia 

€ 6210 

750 + 1820x3 

€ 6510 

750 + 1920x3 

€ 6765 

750 + 2005x3 

 

€ 6765 

750 + 2005x3 

€ 7110 

750 + 2120x3 

€ 7260 

750 + 2170x3 

 

€ 750 + 605 x 

n° mesi necessari 



 

 

Collegio Universitario “SENATORE” - ISTITUTO CANOSSIANO 

Via Menocchio, 1 – Pavia - Tel. 0382.538160  

Web site: www.canossianepv.it/collegio 

e-mai: info.collegio@canossianepv.it    ---     collegio.senatore@pec.canossianepv.it 
P. IVA / C.F. 00483550182 CASA DI PAVIA DELLE FIGLIE DELLA CARITA’ - CANOSSIANE 

P
ag

.2
 

 

SERVIZI accessori a pagamento: 
 
Telefono:  
Ha la selezione passante nelle camere. È’ abilitato alle chiamate verso l’esterno unicamente verso numeri di emergenza 
e “numeri verdi” gratuiti. Per altre chiamate occorrerà utilizzare carte telefoniche di gestori che impiegano tale sistema 
o comunque sistemi con addebito diretto all’ospite. 
 
Lavanderia/Stireria/Essiccatoio:  
Il servizio di lavanderia funziona a monete. Le macchine a disposizione, di proprietà di una azienda specializzata, sono: 
lavabiancheria ed essiccatoio. Il costo per l’utilizzo è di € 2,00 e non comprende il detersivo. Anche l’utilizzo 
dell’essiccatoio ha un costo di € 2,00. Per stirare è disponibile un ferro da stiro, utilizzabile solamente nel locale 
preposto. 
 
Fotocopie: 
È possibile fare fotocopie o stampare, negli orari di presenza della Segretaria,  comperando una tessera da 5 € che 
comprende 100 copie.  
 

 

Connessione telematica (Internet):  
Il collegio mette a disposizione il collegamento ad Internet attraverso la rete Wireless e alcune postazioni fisse con 
personal computer. L’utilizzo del servizio è condizionato da regole che ciascun utente è tenuto a rispettare. 
 

 

CALENDARIO DEL COLLEGIO 

Nei giorni di Vacanza o festività il Collegio è chiuso e non sono attivi il servizio mensa e di pulizia. 

01 settembre 2018 Apertura per inizio anno accademico 2018/2019 

17 settembre 2018 Inizio Contratto 10 mesi  (apertura servizio mensa) 

01 ottobre 2018 Inizio Contratto 9 mesi 

08 dicembre 2018 Festa di Maria Immacolata 

09 dicembre 2018 Festa di S. Siro (patrono) 

21 dicembre 2018 Chiusura Collegio per Vacanze natalizie e di fine anno 

07 gennaio 2019 Apertura Collegio dopo Vacanze natalizie e di fine anno 

18 aprile 2019 Chiusura Collegio per Vacanze pasquali 

23 aprile 2019 Apertura Collegio dopo Vacanze pasquali 

25 aprile 2019 Festa della Liberazione 

01 maggio 2019 Festa dei lavoratori 

02 giugno 2019 Festa della Repubblica 

30 giugno 2019 Termine Contratto 9 mesi 

12 luglio 2019 Termine Contratto 10 mesi (chiusura servizio mensa) 

31 luglio 2019 Chiusura Collegio per Vacanze estive 

 

 

 

 

 


