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RETTE E AGEVOLAZIONI 
 
 
La retta per il Convitto 
 
Quota Retta Annuale € 6.600,00 (seimila seicento euro) 
 
Scadenze ed importi per il pagamento in quote rateali: 
 

• 1° rata anticipata —pari a €1.980,00 (millenovecentottanta euro) scadenza 15/06/2022 

• 2° rata anticipata —pari a € 1.980,00 (milenovecentottanta euro) scadenza 30/10/2022 

• 3° rata anticipata —pari a € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta euro) scadenza 28/02/2023 

 
DEPOSITO CAUZIONALE 
 
Una tantum di € 600,00 (seicento euro) da versare in occasione della prima iscrizione (15/06/2022) che verrà 
restituito al momento della definizione del rapporto contrattuale in assenza di contestazioni. 
 
LE RATE DELLA RETTA DEVONO ESSERE PAGATE SECONDO GLI AVVISI DI PAGAMENTO IN 
MODALITÀ “PAGO PA”, CHE PERVERRANNO AL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. 
 
 
AGEVOLAZIONI 
 

1- L’ammontare della retta viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul 

sito dell’Educandato. 

2- Chi ha già un figlio o una figlia iscritto all’Educandato ed intende iscrivere la seconda figlia, ha diritto 

ad un abbattimento in ragione del 10% della retta a questi riferita; dalla terza figlia compresa in poi, 

l’abbattimento è da quantificarsi nel 15% della retta ordinaria di ogni singola figlia a partire appunto 

dalla terza. L’abbattimento non è da applicarsi in alcun caso sulla sommatoria delle rette riferite 

ai figli iscritti. 

3- Gli appartenenti al Corpo Diplomatico e del Corpo Consolare compreso i loro dipendenti o 

collaboratori, ai dipendenti ed ai collaboratori dell’Educandato SS. della Ss. Annunziata alle Forze 

dell’Ordine, alle Forze Armate, al Corpo Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale che intendono 

iscrivere la propria figlia, godono di uno sconto del 10% sulla retta previa attestazione del proprio stato 

di servizio o della propria condizione. Per eventuali iscrizioni di altri figli o figlie in corso di vigenza del 

contratto con l’Educandato per la prima figlia o il primo figlio, fa fede quanto stabilito al punto 2. 

4- Per le Convittrici che provengono dalle Isole è previsto lo sconto del 10% 

 
 
Le agevolazioni non sono cumulabili e gli Studenti che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di benefit o 
contributi da parte di altri Enti, anche se rientrano nelle fattispecie sopra riportate, non potranno 
godere di alcuna delle agevolazioni sopra indicate. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Giorgio Fiorenza 
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