
 
 

 
 

 

CONTRATTO SEMICONVITTO 

 

 
Tra ‘Educandato Statale SS. Annunziata con sede in Firenze Piazzale del Poggio Imperiale 1, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione pro-tempore, Dott. Prof. Giorgio Fiorenza, C.F. 80020110484, pec educandatofi@pec.net; mail 

segreteriacda@poggio-imperiale.edu.it 

 

E 

 
La/Il Sig.ra/Sig. ……………………………nata/o a……………………e residente a ............................. in qualità di genitore/tutore 

di…………………………..per l’iscrizione alla classe…………….della scuola……………………………..per l’Anno Scolastico 

2022/2023 in regime di SEMICONVITTO, telefono fisso…………….. , telefono mobile………………………, posta 

elettronica…………… pec…………………. 

 

PREMESSO 

 
- che ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, l’Educandato ha personalità giuridica pubblica, l’amministrazione è affidata 

ad un “Consiglio di Amministrazione che delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di 

qualsiasi natura, sulla misura delle rette, e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la 

conservazione e l’incremento del patrimonio; vigila sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado 

e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla legge, dai regolamenti e dagli 

statuti”; 

 

- che la sottoscrizione del presente contratto è condizione essenziale e propedeutica all’iscrizione alle Scuole Annesse 

all’Educandato. 

 

Tanto premesso, il sottoscritto genitore/tutore nella qualità come sopra evidenziato si obbliga a versare la seguente somma. 

 
1) RETTA - MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 
SEMICONVITTO: retta pari a € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00 euro) ,   il cui pagamento dovrà essere effettuato in unica 

soluzione o sulla base di quanto riportato nell’apposito prospetto pubblicato sul Sito Web dell’Educandato. 

 

Il suddetto importo dovrà essere versato a favore dell’Educandato Statale SS. Annunziata unicamente attraverso la modalità di 

pagamento pagoPA. 

 

2) SCONTISTICA SE SPETTANTE (SEGNARE L’EVENTUALE TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3) RIMBORSI 

 
Non sono previsti rimborsi nel caso di ritiro dalla frequenza salvo quanto previsto dal Regolamento dell’Educandato consultabile sul 

sito dell’Educandato e su quello delle Scuole Annesse. 

 

4) NORME DI RINVIO 

 
Con la sottoscrizione  del presente contratto dichiara  di aver preso visione  e  di accettare, in ogni sua parte, il Regolamento 

consultabile sul sito web dell’Educandato. 

 

Si allega fotocopia carta di identità. 

Firenze,……………………… 

Il Genitore / Tutore Presidente C.d.A. Educandato 

 
………………………………………… Dott. Prof. Giorgio Fiorenza 
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