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NOTE AMMINISTRATIVE  

 

Sede di Trento 

 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 
1. La retta comprende: assistenza, alloggio in stanza singola o doppia con servizi in comune, 

pulizie giornaliere, colazione, merenda, riscaldamento, biblioteca, sala computer con 

connessione internet, sala lettura, sala TV, sala giochi, sala fitnes, impianti sportivi con 

illuminazione. 

 

2. Sono a carico della famiglia: il costo del buono pasto per il pranzo e la cena, eventuali danni 

arrecati alle strutture della casa, spese sanitarie, fotocopie/stampe e quanto non indicato al 

punto 1. 

 

3. L’iscrizione o la re-iscrizione al Convitto diventa effettiva con il versamento della quota di 

iscrizione, dopo la conferma dell’accettazione da parte del Responsabile. Tale importo è 

obbligatorio per tutti e non verrà rimborsato e conteggiato.  

 

4. Non sarà accettata la re-iscrizione di alunni non in regola con il pagamento della retta 

dell’anno precedente. 

 

5. La retta comprende il periodo che va dall’inizio al termine della scuola, non include le 

domeniche, i giorni festivi, le vacanze di Natale e di Pasqua, e le altre festività previste dal 

calendario scolastico della Provincia Autonoma di Trento. 

 

6. Ritardi nell’entrata o assenze durante l’anno non daranno diritto a rimborsi o riduzioni della 

retta. A chi si ritirasse definitivamente, o fosse dimesso dal convitto, verrà trattenuta la quota 

fino al mese iniziato computato interamente. 

 

7. L’eventuale ritiro dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione del Collegio 

Arcivescovile. In mancanza della comunicazione scritta lo studente è considerato ospite a tutti 

gli effetti e di conseguenza verranno addebitate le quote di spettanza. 
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Quota di iscrizione: € 150,00 (centocinquanta/00). 

 

 

Studenti che frequentano le scuole interne al Collegio Arcivescovile 

 

Stanza singola: Euro 5.510,00 

Rata I   Euro 1.850,00 

Rata II   Euro 1.830,00 

Rata III  Euro 1.830,00 

 

Stanza doppia: Euro 4.850,00 

 

Rata I   Euro 1.650,00 

Rata II   Euro 1.600,00 

Rata III  Euro 1.600,00 

 

 

Studenti che frequentano le scuole esterne al Collegio Arcivescovile  

(IVA 10% inclusa) 

 

Stanza singola: Euro 5.720,00 

Rata I   Euro 1.920,00 

Rata II   Euro 1.900,00 

Rata III  Euro 1.900,00 

 

Stanza doppia: Euro 5.150,00 

Rata I   Euro 1.750,00 

Rata II   Euro 1.700,00 

Rata III  Euro 1.700,00 

 

 

La retta deve essere versata in tre rate anticipate; la prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 

31 dicembre e la terza entro il 31 marzo. 

Per i versamenti è preferibile utilizzare il seguente conto corrente bancario intestato al Collegio 

Arcivescovile: 

 

CASSA RURALE DI TRENTO  

Filiale Via don Sordo  

IBAN  IT47 K0830401804000003733345 

 

 

Esprimiamo viva gratitudine a tutti coloro che, potendolo fare, verseranno l’intera quota a 

settembre.  

Il Rettore 

     Ing. Bruno Daves 
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