EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO - AOO - PR. U. N. 0013862 DEL 27/11/2018 - A18D

Prot.n. 13862/A18E

Montagnana, 27/11/2018
All’Albo
dell’Istituzione Educativa

Oggetto: Importo rette A.S. 2019/2020-Sede di Padova
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/11/2018 ha deliberato i seguenti importi e modalità di
pagamento delle rette per l’anno scolastico 2019/2020.

QUOTA RETTE
Importo Annuo

n. rate

Entro il 10 luglio

Entro il 10 ottobre

Entro il 10 marzo

SEMICONVITTO

€ 1.365,00

3

€ 565,00

€ 400,00

€ 400,00

SEMICONVITTO
4 gg

€ 1.050,00

3

€ 450,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 735,00

3

€ 335,00

€ 200,00

€ 200,00

(solo istituti superiori)

SEMICONVITTO
MAX 3 gg
(solo istituti superiori)

Nel caso in cui nell’Istituto siano iscritti due o più fratelli/sorelle, sarà applicata la riduzione del 15% a
partire dal secondo iscritto per coloro che non usufruiscono di altri benefici economici quali borse di
studio. Se il beneficio economico è inferiore alla riduzione stabilita si provvederà a ridurre la retta affinché
sia raggiunta la diminuzione del 15%
Qualora i fratelli/sorelle appartengano ad una “famiglia numerosa” (nuclei familiari con almeno 4 figli) la
riduzione, a partire dal terzo iscritto, verrà calcolata nella misura del 25%.
In entrambi i casi, qualora si tratti di rette di importo diverso, la riduzione sarà applicata alla/e retta/e di
importo minore.
La suindicata riduzione verrà operata sulla prima rata (da versare entro il 10 luglio).
Il Direttore Amministrativo
Fabrizio Miola
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Prot.n. 13862/A18E

Montagnana, 27/11/2018
All’Albo
dell’Istituzione Educativa

Oggetto: Importo rette A.S. 2019/2020. Sede di Montagnana
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/11/2018 ha deliberato i seguenti importi e modalità di
pagamento delle rette per l’anno scolastico 2019/2020.

QUOTA RETTE
Importo Annuo

n. rate

Entro il 10 luglio

Entro il 10 ottobre

Entro il 10 marzo

CONVITTO
7 giorni

€ 3.415,00

3

€1.100,00

1.100,00

1.215,00

CONVITTO
rientro anticipato alla
domenica pomeriggio e
cena compresa

€ 3.235,00

3

€ 1.100,00

1.100,00

1.035,00

CONVITTO
(dalla domenica sera al
sabato pomeriggio)

€ 3.050,00

3

€ 1000,00

€ 1000,00

€ 1050,00

SEMICONVITTO

€ 1.365,00

3

€ 565,00

€ 400,00

€ 400,00

SEMICONVITTO
4 gg
(solo istituti superiori)

€ 1.050,00

3

€ 450,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 735,00

3

€ 335,00

€ 200,00

€ 200,00

SEMICONVITTO
1 giorno
(solo istituti superiori)

€ 350,00

1

€ 350,00

---

---

ESTERNI

€ 210,00

1

€ 210,00

---

---

SEMICONVITTO
MAX 3 gg
(solo istituti superiori)

Nel caso in cui nell’Istituto siano iscritti due o più fratelli/sorelle, sarà applicata la riduzione del 15% a
partire dal secondo iscritto per coloro che non usufruiscono di altri benefici economici quali borse di
studio. Se il beneficio economico è inferiore alla riduzione stabilita si provvederà a ridurre la retta affinché
sia raggiunta la diminuzione del 15%
Qualora i fratelli/sorelle appartengano ad una “famiglia numerosa” (nuclei familiari con almeno 4 figli) la
riduzione, a partire dal terzo iscritto, verrà calcolata nella misura del 25%.
In entrambi i casi, qualora si tratti di rette di importo diverso, la riduzione sarà applicata alla/e retta/e di
importo minore.
La suindicata riduzione verrà operata sulla prima rata (da versare entro il 10 luglio).
Il Direttore Amministrativo
Fabrizio Miola
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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