NOTE AMMINISTRATIVE SERVIZIO CONVITTUALE 2020/2021
La quota per il servizio di convitto in camera doppia è fissata in € 3.600,00.- annui (per la camera singola è previsto
un sovraprezzo di €. 200,00.-)
All'atto dell'adesione al servizio, è dovuto un primo acconto di €. 150,00. Nel caso di successiva rinuncia, tale
primo acconto non verrà restituito.
1) La quota annuale rimanente, che è comprensiva del posto alloggio e del servizio colazione verrà
suddivisa in tre rate (ridotte proporzionalmente nei casi previsti):
- la prima rata, pari ad € 1.150,00 da pagarsi entro il 30 novembre 2020
- la seconda rata, pari ad € 1.150,00 da pagarsi entro il 26 febbraio 2021
- la terza rata, pari ad € 1.150,00 da pagarsi entro il 30 aprile 2021
2) I pagamenti delle tre rate dovranno essere effettuati con le modalità che saranno comunicate in seguito.
3) Per chi si iscrive per la prima volta al convitto, la prima rata, di cui al punto 1), sarà aumentata di un
importo di € 100,00.- a titolo di cauzione: gli stessi saranno restituiti al termine del ciclo formativo o
dell'effettivo servizio, previa verifica finale sulle condizioni di riconsegna dell'alloggio.
4) In caso di temporanea assenza, per stage o malattia, la rata dovrà essere pagata per intero. Solo per gli
allievi dei quarti anni in alternanza, che risultano assenti dal convitto per un periodo molto consistente, e
per le famiglie con più allievi convittori, è previsto uno sconto forfetario sulla quota annuale pari ad
€ 1000,00: tale sconto sarà applicato in proporzione sulle singole rate.
5) L'eventuale esonero dal consumo della colazione deve essere comunicato per iscritto all'equipe degli
educatori, ai soli fini di permettere l'organizzazione del servizio: lo stesso infatti non comporterà in ogni
caso una riduzione della quota dovuta.
6) La quota annuale del servizio è calcolata su un periodo figurativo di n. 270 giorni: nel caso di ritiro
anticipato, o per permanenze in convitto per periodi inferiori all'anno formativo, la quota dovuta sarà
calcolata in proporzione al periodo di effettivo servizio.
7) II ritiro dal convitto deve essere formalizzato mediante comunicazione scritta: in caso contrario
l'allievo è considerato ospite a tutti gli effetti e sarà tenuto a pagare l'intera quota fino alla presentazione
di detta comunicazione.
8) Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti, nel caso di ritiro durante l'anno formativo, sarà
addebitata una penale corrispondente ad una mensilità, stabilita in € 360,00.-. Detta penale non sarà
applicata solo in caso di contestuale ritiro dal percorso formativo o scolastico frequentato.
9) II pagamento delle quote dovute dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sull'avviso di pagamento.
Nel caso in cui la scadenza non sia rispettata, a seguito di specifico sollecito, l'allievo sarà sospeso
dall'utilizzo del servizio di convitto.
10) Le comunicazioni a carattere amministrativo (richieste di chiarimento sulle quote, pagamenti ecc.) vanno
indirizzate a: rag. Cristina Bellencin, Uffici amministrativi, Opera "Armida Barelli", Via Setaioli, 5, 38068
ROVERETO, tel. 0464/433771 - fax 0464/431711, email cristina.bellencin@operaarmidabarelli.org.

