Nota economica

Anno Accademico 2017-18
1. RETTA
1.1 La retta annuale copre il periodo dal 17 settembre 2017 al 14 luglio 2018 e prevede la formula della “settimana
corta” (da domenica pomeriggio a sabato mattina).
La retta annuale, IVA inclusa, ammonta a:
€5.720,00 in 4 rate da €1.430,00 per camera doppia con bagno
€5.920,00 in 4 rate da €1.480,00 per camera singola con bagno condiviso tra due camere
€6.150,00 in 4 rate da €1.537,50 per camera singola con bagno esclusivo
1.2 In caso di iscrizione ad anno accademico iniziato verrà elaborata a richiesta una quotazione personalizzata.
1.3 Nella retta è compresa la colazione del mattino dal lunedì al venerdì e 180 ‘buoni-pasto’ da consumare nel
corso dell’anno accademico (17 settembre 2017-14 luglio 2018). Sono inclusi anche il servizio quotidiano di pulizia
degli ambienti comuni, la pulizia della camera due volte alla settimana, l’uso di internet wi-fi banda larga e l’utilizzo
di tutti gli ambienti messi a disposizione dal Collegio.
2. PRIMA ISCRIZIONE e CONFERMA del POSTO
2.1 La prima iscrizione al Collegio è effettiva e garantita solo con l’invio al Direttore del contratto firmato e con il
versamento della prima rata, da effettuare entro 5 giorni dalla conferma dell’accettazione. Dopo tale termine o
in caso di mancato pagamento l’iscrizione decade e il posto può essere assegnato ad altri.
2.2 La conferma del posto per coloro che sono già iscritti al Collegio è effettiva e garantita solo con l’invio al
Direttore del contratto firmato e con il versamento della prima rata, da effettuare entro sabato 1 luglio 2017.
Dopo tale termine o in caso di mancato pagamento l’iscrizione decade e il posto può essere assegnato ad altri.
3. PAGAMENTO
3.1. La retta può essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o è possibile suddividerla in 4 rate da
versare entro le seguenti date:
1a rata
2a rata
3a rata
4a rata

entro 5 giorni dalla conferma dell’accettazione per i nuovi iscritti
entro il 1 luglio 2017 per la conferma del posto
entro il 30 settembre 2017
entro il 15 dicembre 2017
entro il 15 marzo 2018

3.2. Modalità di Versamento
- Bonifico bancario: codice IBAN IT21Q0 5034 01628 0000000 06802 presso la Banca Popolare di Lodi,
Agenzia n. 18, Corso Sempione 38 - 20154 Milano, indicando come causale: nome e cognome dello studente, n°
rata, anno accademico (es.: Mario Rossi, 1a rata AA. 2017/18).
- Assegno, intestato a: ISPETTORIA SALESIANA - COLLEGIO UNIV. PAOLO VI
- Bancomat e carte di credito presso il Collegio.
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4. FUORI RETTA
4.1 I buoni-pasto ulteriori ai 180 inclusi nella retta possono essere acquistati al prezzo di € 8,00 presso
l’Amministrazione.
4.2 I pernottamenti del sabato sono consentiti per esigenze di studio o per motivi speciali, previo accordo con i
formatori. Il costo è di € 15,00 da saldare in Amministrazione, la quale rilascerà relativa fattura.
5. RINUNCIA E DIMISSIONI
5.1 Nel caso in cui lo studente, mediante comunicazione scritta al Direttore, si ritiri prima del 20 agosto 2017, la
quota della prima rata verrà rimborsata nella misura del 50%; a partire dal 20 agosto 2017 non si ha diritto ad
alcun rimborso.
5.2 Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, opportunamente documentati, lo studente che si ritira durante
l’anno accademico deve darne comunicazione scritta al Direttore almeno con un mese di anticipo ed è tenuto
al pagamento della prima rata utile ancora da versare (ad es.: in caso di ritiro a novembre, lo studente è tenuto a
versare la 3a rata in scadenza a dicembre).
5.3 La Direzione può dimettere uno studente nei casi previsti dal Regolamento. In questo caso lo studente ha
diritto al rimborso della quota del periodo non usufruito.
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