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CALENDARIO SCADENZE ANNO FORMATIVO 2022 

               Rate bimestrali 

 

 

 

 

 

 

 

          Rate mensili 

N. Rata/Importo Scadenza 
1° rata retta annuale € 300,00 + € 2,00 bollo 20 gennaio 

2° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 febbraio 

3° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 marzo 

4° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 aprile 

5° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 maggio 

6° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 giugno 

7° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 luglio 

8° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 settembre 

9° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 ottobre 

10° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 novembre 

11° rata retta annuale € 280,00 + € 2,00 bollo 20 dicembre 

 

              Piani personalizzati di rateazione sono da concordare con la segreteria 

In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 10 giorni, sarà applicata una mora del 10%. 

Eventuali sconti o borse di studio saranno detratti dall’ultima rata. 

Causale bonifico: specificare il cognome dell'iscritto, l'anno di corso e il numero della rata. 

                                                                                       

 

 

                                                                                               La Direzione  

                                                                             Dott. Salvatore Antonino Palumbo 

N. Rata/Importo Scadenza 

1° rata retta annuale € 300,00 + € 2,00 bollo 20 gennaio  

2° rata retta annuale € 560,00 + € 2,00 bollo 20 marzo  

3° rata retta annuale € 560,00 + € 2,00 bollo 20 maggio 

4° rata retta annuale € 560,00 + € 2,00 bollo 20 luglio 

5° rata retta annuale € 560,00 + € 2,00 bollo 20 settembre 

6° rata retta annuale € 560,00 + € 2,00 bollo 20 novembre  
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