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Arezzo, 9 agosto 2019

OGGETTO:  Elenco Convittrici autorizzate a.s. 2019/20

Con la presente si pubblica l'elenco delle convittrici ammesse ai servizi convittuali 
del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo.

Facendo riferimento alla news pubblicata su: www.convittonazionalearezzo.it in 
data 7 giugno e aggiornata il 9 luglio 2019, ricordo che in questo elenco sono riportati tutte 
le convittrici le cui famiglie hanno provveduto a regolarizzare la situazione economica 
rispetto alle rette degli anni passati e alla quota d'iscrizione (200 euro).

In questa fase, NON è possibile più assicurare il posto di convittrice per il prossimo 
a.s. a chi non sia in elenco.

Siete pregati si segnalare qualsiasi criticità a:

rettore@convittonazionalearezzo.it

Distinti Saluti

 
                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico

                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)
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