
 
 
Comunicazione n. 24                          Ai Genitori 
         Al Sito Web 
         Al REL 

 
Oggetto: Pagamento rette semiconvittori (esclusi coloro che hanno partecipato al bando INPS 
2019/2020). 
 
Si ricorda ai genitori degli alunni semiconvittori delle scuole annesse a questo Convitto Nazionale, esclusi 
coloro che hanno partecipato al bando INPS 2019/2020, quanto di seguito: 
 
1) Entro e non oltre il 25 Ottobre 2019 va saldata la retta per coloro i quali hanno deciso di pagarla in 

un’unica soluzione. La Retta andava saldata entro il 15 Settembre 2019. 
 

2) Si ricorda ai genitori degli alunni che hanno comunicato di voler dilazionare il pagamento in 4 rate, che 
ad oggi, come da contratto, sono scadute le prime due. Di seguito riportiamo le tabelle riassuntive con 
relative scadenze: 

 

RATE RETTA 
CLASSI. PRIME 

SCADENZA 
 RATE RETTA CLASSI 

INTERMEDIE 
SCADENZA 

1^ RATA 
(SCADUTA) 

Entro mese 
successivo 
all’iscrizione 

 
1^ RATA 
(SCADUTA) 

15/06 (anno in 
corso) 

2^ RATA 
(SCADUTA) 

15 SETTEMBRE  2^ RATA 
(SCADUTA) 

15 SETTEMBRE 

3^ RATA 15 DICEMBRE  3^ RATA 15 DICEMBRE 

4^ RATA 15 MARZO   4^ RATA 15 MARZO 

  
Al fine di evitarci il ricorso ai solleciti fino alla sospensione del servizio, tutti coloro che ancora non avessero 
provveduto sono tenuti entro il 25 Ottobre 2019 al pagamento delle prime due rate scadute.  
 

3) Si ricorda a tutti i Genitori di cui ai punti 1 e 2 che ad avvenuto pagamento bisogna far pervenire la 
ricevuta presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra difronte portineria) o Ufficio di 
Segreteria Didattica (primo piano), come da orari di seguito riportati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

  
f.to Il Rettore Dirigente Scolastico 

                   Rocco GERVASIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 391993 

U.R.P. 
(Piano Terra) 

Martedì Mercoledì Venerdì 08:00 – 11:00 

U.R.P. 
(Piano Terra) 

Lunedì              Giovedì  14:00 – 18:00 

Ufficio Didattica 
(Piano Primo) 

Martedì    14:30 – 16:30 


