Rette Liceo / Maturità Bilingue
A. RETTE ANNUALI (IVA esclusa)
Retta scolastica (non soggetta all’IVA)

CHF 9’900.00

Mensa (pranzo semiconvittori / 5 giorni)

(CHF 2’200.00)

Mensa (pensione completa interni / 5 giorni)
Mensa (pensione completa interni / 7 giorni)

(CHF 4’700.00)
(CHF 7’100.00)

Internato (alloggio + assistenza / 5 giorni)
Internato (alloggio + assistenza / 7 giorni)

(CHF 6’400.00)
(CHF 9’550.00)

CHF 12’100.00

CHF 21’000.00
CHF 26’550.00

Le rette possono essere versate fino a dieci rateazioni, anticipate ad inizio mese. Esse
coprono le spese di tutte le attività scolastiche previste per la tipologia di frequenza
scelta (esterno / semiconvittore / interno) e l’utilizzo delle strutture dell’istituto.

B. TASSE SCOLASTICHE
CHF
CHF
CHF
CHF

100.00
100.00
500.00
500.00

tassa
tassa
tassa
tassa

unica d’iscrizione iniziale al Collegio (dossier studente)
annuale a copertura delle spese amministrative
annuale (3a e 4a Liceo) per le opzioni specifiche scelte
annuale (4a) per le opzioni complementari scelte

C. TASSE SCOLASTICHE PER L’ESAME SVIZZERO DI MATURITÀ
Vedi tariffario dopo pagina “Anno passerella”.

D. SPESE
Restano a carico delle famiglie i costi dei testi e del materiale scolastico, come
pure i costi derivanti da attività particolari ed integrative (gite, visite, spettacoli)
e da eventuali lezioni private o di recupero.

Le fatture per la copertura delle spese verranno emesse in ottobre, dicembre, marzo e
giugno.

E. BORSE DI STUDIO
In base all’art. 84 della Legge della Scuola “il Cantone conferisce un aiuto allo studio
quando un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola
pubblica”.
I formulari per la richiesta sono ottenibili presso l’Ufficio Borse di Studio, Piazza Governo,
6500 Bellinzona, e sono da inoltrare entro il 31 maggio.
Per altri casi è possibile inoltrare domanda anche alla Commissione Borse di Studio della
Fondazione Collegio Papio, richiedendo il formulario apposito al segretariato del Collegio,
rispettando i termini in esso indicati e fornendo tutta la documentazione richiesta.

La Fondazione Collegio Papio si riserva di attuare eventuali adeguamenti all’indice nazionale dei prezzi al consumo

