
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390  

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.it 
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE  - codice MIVC01000Q  
SCUOLE STATALI ANNESSE:  scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005 

C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152. 

 

Milano, 6 Dicembre 2017            
Circolare n. 38 
         Ai Genitori degli alunni 
         Loro sedi 
 
Oggetto: Avviso di scadenza  2^ rata retta  a.s. 2017/18 (scadenza 10.01.2018) .  
 

Si avvisano le SS.LL. che entro il 10 01 2018 va saldato l' importo della seconda rata della retta per 
 l’ a.s. 2017/18.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a effettuare il versamento tramite bollettino postale intestato a Ufficio 
tesoreria del Convitto ccp nr. 16613200 o con bonifico bancario   IBAN  IT 31 M 07601 01600 000016613200 
intestato a Convitto Nazionale Longone, entro la data indicata. 

 
Importo 2^ rata  alunno di classe prima (scuola primaria e secondaria) 

  (con versamento iscrizione € 180,00)      €  837,00 
Importo 2^ rata  alunni di tutte le altre classi               €  927,00 
 
I genitori che hanno presentato richiesta di dote scuola, contributo Inps dipendenti pubblici, borsa di studio 

del Convitto o che hanno più figli frequentanti  il Convitto, sono pregati di attendere dalla segreteria la 
comunicazione per il saldo retta. 

Si comunica che il Regolamento del Convitto prevede: 
 

…..omissis…. 

“Le due rate previste per il pagamento della retta annuale devono essere versate entro le scadenze sopra 
evidenziate; il mancato pagamento determina: 

O l’immediata messa in mora del Genitore/tutore,  
o l’interruzione del servizio a favore del semiconvittore; 
o l’impossibilità di frequenza dell’anno successivo; 
o inoltre il rilascio della certificazione è subordinato a saldo del dovuto”  

….omissis….   
  
Cordiali saluti.  

 
IL Rettore/Dirigente Scolastico 
         Prof. Lorenzo Alviggi1 

 
 
 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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