ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE
Via Martiri d’Otranto, 65 – 70123 Bari

C. F. 0 0 8 4 7 9 3 0 7 2 4
E-mail: bari@donboscoalsud.it

Collegio Universitario Salesiano
"Michele Rua" (CUSMIR)

PROSPETTO COSTI 2019 – 2020
IMPORTI
Quota d’iscrizione annuale: € 100
Retta mensile: € 300 (Comprensiva di sistemazione in camera singola con bagno, pulizia settimanale,
riscaldamento, sky e internet)
Servizi accessori mensili: parcheggio interno € 20
TEMPI E METODI
Al momento dell’iscrizione il convittore versa:
€ 100 (iscrizione)+ € 300 (1a mensilità) = € 400
Il pagamento di ciascuna mensilità (€ 300 + servizi accessori) da ottobre a giugno dovrà essere effettuato
entro il giorno 10 di ogni mese. Il ritardo o il mancato pagamento liberano l’Istituto dall’impegno della
prenotazione del posto in Convitto. La retta non è rimborsabile.
Alternative per il versamento:
• Contanti.
• Assegni bancari intestati a: ISTITUTO SALESIANO SS REDENTORE
• Bonifico bancario: Banca Prossima IBAN IT13U0306909606100000005427
Il contratto ha validità per un periodo fisso di dieci mesi, comprensivo di giorni di vacanza o di assenza.
La risoluzione anticipata, volontaria e unilaterale del contratto da parte del convittore deve essere
comunicata almeno con un mese di anticipo. Inoltre va indennizzata, dopo la partenza del convittore,
con il versamento di una ulteriore mensilità (se il preavviso avviene con più di un mese di anticipo) o di
due ulteriori mensilità (se il preavviso avviene con meno di un mese di anticipo).

ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE – Casa salesiana di San Giovanni Bosco - Bari
Oratorio Centro Giovanile - Parrocchia - Centro di Formazione Professionale CNOS/FAP Regione Puglia – Casa per studenti universitari CUSMIR
- Laboratorio culturale e Biblioteca di quartiere “don Bosco” - Social pub "Lupi & Agnelli" - Comunità educativa per minori "16 Agosto" - Centro
Socio Educativo diurno per minori "I ragazzi di don Bosco" – progetti educativi per minori, giovani e famiglie

