
 
 

 

 

Circolare n° 294 

 

Ai Genitori degli Studenti Convittori  

 

 

OGGETTO: Modalità versamento retta convitto - a.s. 2021/22. 

 

 

In merito a quanto posto in oggetto, si forniscono di seguito, le notizie concernenti le modalità di versamento 

delle rette del convitto relative all’anno scolastico 2021/2022: 

1)  la prima rata di € 230.00 è stata versata entro il 09.07.2021. Tale rata rappresenta la conferma 

della iscrizione al con vitto e copre la permanenza in convitto fino al 15 Ottobre 2021; 

2) la seconda rata di € 230.00 da pagare entro il 28 Settembre 2021 copre la permanenza in 

convitto fino al 15 Novembre 2021; 

3) la terza rata di € 230.00 da pagare entro il 28 Ottobre 2021 copre la permanenza in convitto 

fino al 15 di Dicembre 2021; 

4) la quarta rata di €230.00 da pagare entro il 28 Novembre 2021 copre la permanenza in 

convitto fino al 15 Gennaio 2022; 

5) la quinta rata di € 230.00 da pagare entro il 28 Dicembre 2021 copre la permanenza in 

convitto fino al 15 Febbraio 2022; 

6) la sesta rata di € 230.00 da pagare entro il 28 Gennaio 2022 copre la permanenza in convitto 

fino al 15 Marzo 2022; 

7) la settima rata di € 230.00 da pagare entro i l  28 Febbraio 2022 copre la permanenza in convitto 

fino al 15 Aprile 2022; 

8) 1’ottava rata di €230.00 da pagare entro il 28 Marzo 2022 copre la permanenza in convitto 

fino al 15 Maggio 2022. 

9) la nona rata di € 115.00 da pagare entro il 28 Aprile 2022 copre la permanenza in convitto 

fino al 10 Giugno 2022 (tale rata è ridotta alla metà per compensare i periodi di vacanza 

durante i quali gli studenti non usufruiscono del convitto). 

Si raccomanda di far pervenire urgentemente la ricevuta dell’avvenuto versamento a 

ptta010004@istruzione.it. 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Panico Francesco 
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