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Circ. n. 193

Milano, 12 luglio 2021
Ai genitori degli alunni semiconvittori
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: rimborsi retta anno scolastico 2020/21

Si comunica alle famiglie degli alunni semiconvittori che, per delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 08/07/2021, per i periodi di sospensione delle attività didattiche in
presenza durante l’anno scolastico 2020/21, si prevede un rimborso forfetario di 150,00 euro.
Il rimborso avverrà, previa richiesta da presentare via email all’indirizzo
segreteria@convittolongone.it utilizzano il modulo allegato alla presente, tramite bonifico
bancario per gli alunni che non frequenteranno il semiconvitto nell’anno scolastico 2021/22,
mentre per gli alunni che frequenteranno il semiconvitto nell’anno scolastico 2021/22 sarà
scontato sulla seconda rata con scadenza 10/01/2022, il cui importo sarà ridotto dei 150,00 euro.
Il Consiglio di Amministrazione, pur consapevole della significativa riduzione delle entrate della
nostra Istituzione negli anni 2020 e 2021, ha deliberato in tal senso considerando le ricadute che,
purtroppo, la pandemia ha avuto su tante famiglie nel corso degli ultimi due anni.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93
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