Milano, 2 marzo 2020
Agli Studenti del Collegio Universitario Paolo VI
Oggetto: Conferma o rinuncia al posto in Collegio per l’anno accademico 2020-2021
Carissimo,
con il mese di marzo sono aperte le iscrizioni al nostro Collegio per l’anno accademico 2020-2021.
Per dare una risposta tempestiva alle richieste di prima iscrizione o di conferma del posto, ti chiedo di compilare la
scheda sottostante, da consegnare in direzione prima possibile e comunque entro lunedì 20 aprile 2020.
In vista della tua decisione, ti invito a prendere visione del Patto formativo, del Regolamento e della Nota
economica, validi per l’anno accademico 2020-2021, che trovi sul sito www.collegiopaolosesto.it alla pagina
ISCRIZIONI.
In caso di richiesta di conferma, ti sarà fissato un colloquio con il direttore per la verifica del percorso accademico
e della vita in Collegio.
Se, in seguito al colloquio, la richiesta sarà accettata, per rendere effettiva l’iscrizione all’anno accademico 20202021 dovrai far pervenire via mail al direttore (direttore@collegiopaolosesto.it) entro lunedì 8 giugno 2020:
•
il contratto, scaricabile dal sito, debitamente compilato con firme autografe dello Studente e del Genitore/
Familiare di riferimento (scansione in alta risoluzione, salvataggio in formato PDF);
•
l’attestazione del versamento della retta (o della prima rata), a conferma del posto.
Insieme con l’équipe formativa del Collegio Universitario Paolo VI, ti auguro un buon proseguimento di percorso.
Il direttore
don Franco Sganzerla
Compila la scheda sottostante e consegnala al direttore entro lunedì 20 aprile 2020

Il sottoscritto (in stampatello) _____________________________________________________________
( ) chiede la conferma del posto per l’anno 2020-2021
( ) chiede la conferma del posto per il 1° semestre 2020-2021 (richiesta da valutare con il Direttore)
( ) chiede la conferma del posto per il 2° semestre 2020-2021 (richiesta da valutare con il Direttore)
( ) non chiede la conferma del posto per l’anno 2020-2021
Con la conferma esprime la richiesta, se fattibile, della seguente tipologia di camera:
( ) camera doppia con bagno
( ) camera singola con bagno condiviso tra due camere
( ) camera singola con bagno
Altre richieste (compagni di camera, mantenere la stessa stanza, …)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Milano, _________________________________
(data)

1/1

_______________________________________
(firma)

