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LA QUOTA DI ISCRIZIONE

La preiscrizione dovrà pervenire entro il 7 gennaio 2019;

La formalizzazione dell’iscrizione con la documentazione 
richiesta dovrà pervenire entro il 4 marzo 2019;

In seguito ai colloqui di selezione che si terranno nel mese di 
maggio, gli studenti scelti per l’accesso al Quarto Anno 
Rondine saranno contattati via e-mail e potranno concludere 
l’iscrizione (versando una prima rata pari al 30% della quota di 
partecipazione) entro il 15 giugno 2019;

Scaduto il termine, la possibilità di iscrizione passerà 
automaticamente allo studente nella posizione successiva 
della graduatoria.

Alle famiglie degli studenti a cui sarà assegnato il contributo totale 
è richiesta una quota minima complessiva di 3.800 euro, come 
segno di corresponsabilità nel progetto, che coprirà parte delle 
spese di vitto, alloggio e trasporto (organizzato e definito da 
Rondine) per l’intero anno. 

Offerta didattica del percorso ordinario dei tre licei;
Percorso pomeridiano e sperimentale dei tre licei;
Viaggi studio;
Tutti i materiali utilizzati per le attività, tablet e i libri di testo 
(da riconfermare convenzione con alcune case editrici come 
per gli anni passati);
Vitto ovvero prima colazione, pranzo, merenda e cena; 
Trasporti ovvero il servizio navetta giornaliero tra Arezzo e 
Rondine e gli spostamenti necessari alle varie attività previste;
Alloggio per i residenti fuori della provincia di Arezzo presso il 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo dotato di 
una struttura solo maschile e un’altra solo femminile. E’ 
sempre prevista la presenza di personale educativo (giorno e 
notte). Le camere sono da due o tre persone con bagni 
condivisi;
Copertura assicurativa.

La quota di iscrizione per coloro che non accederanno al contributo 
totale è di 15.000 euro complessive (12.000 euro per i residenti 
nella provincia di Arezzo che non usufruiranno del vitto e alloggio 
serale e notturno al Convitto Vittorio Emanuele II di Arezzo). Si 
ricorda che sono messi a dispozione contributi sia totali sia parziali.
La quota per frequentare il Quarto Anno Rondine comprende:

SCADENZE PER L’ISCRIZIONE


