
 
 
 
 
 QUOTA ANNUALE 2023  
                                                                            

 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

QUOTA ANNUALE € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 3.900 

1ª RATA  entro il 15 gennaio € 1.050* € 1.050 € 1.050 € 1.000 

2ª RATA  entro il 30 aprile € 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.000 

3ª RATA  entro il 30 giugno € 1.050 € 1.050 € 1.050 €    950 

4ª RATA  entro il 30 settembre € 1.050 € 1.050 € 1.050 €    950 

IMPORTO PER ESAME DI DIPLOMA 
SOSTENUTO FUORI CORSO 

€ 250 
per ciascun anno di fuori corso 

IMPORTO INTERRUZIONE FREQUENZA  € 200 per ciascun anno di interruzione 

* di cui 500€ da versare come anticipo entro 10 giorni dal superamento del colloquio 
 
Le rate dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Intestatario: COIRAG    IBAN  IT 95 O 03032 016020 10000243770  Banca: CREDEM Milano AG. 3 , Via Rosolino Pilo 19/B  
CAUSALE OBBLIGATORIA: Cognome Nome - anno di corso-numero rata e/o eventuale penale. Esempio: Bianchi Mario - I anno I rata + penale. 
Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Farà fede la data di disposizione del bonifico. 
Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile. 
 
RATEIZZAZIONE MENSILE DELLA QUOTA 
Presso le Segreterie di Sede sono disponibili informazioni per richiedere un finanziamento con rateizzazione mensile, fino a 12 rate. Le richieste 
potranno essere presentate entro il 15 novembre 
 
PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO  
Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l’obbligo di pagamento di una penale proporzionata all’entità del ritardo 
di seguito specificato. 
• dal 1° a 5° giorno lavorativo di ritardo oltre la scadenza: penale pari a € 30,00; 
• dal 6° giorno in poi: penale pari a € 80,00 
In tutti i casi in cui è dovuto, l’importo può essere saldato sulla rata successiva o con versamento apposito specificando nella causale “Cognome 
Nome - n. matricola - anno di corso-numero rata e numero di riferimento della rata pagata in ritardo. 
 
QUOTA SPECIALIZZANDI CHE DEVONO RIPETERE TUTTA O PARTE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività̀ didattiche sono tenuti al pagamento dell’intera quota annuale. Gli allievi che devono 
ripetere parte dell’attività̀ didattica sono tenuti al pagamento della tassa in proporzione delle attività da svolgere quantificata dalla Tesoreria. 
 
QUOTA SPECIALIZZANDI CHE RIPRENDONO L’ATTIVITA’ DIDATTICA A SEGUITO DI RITIRO 
È previsto il pagamento di un importo per ogni anno di interruzione la cui entità è individuata annualmente dalla Giunta di Presidenza. 
 
QUOTA SPECIALIZZANDI PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA O CON ABBREVIAZIONE DI CORSO 
La quota di iscrizione di studenti provenienti da altra Scuola o con abbreviazione di corso, se non diversamente specificato all’atto 
dell’immatricolazione, è la medesima prevista per gli specializzandi iscritti al primo anno-nuova immatricolazione. 
 
IMPORTO ESAME DI DIPLOMA 
Gli specializzandi ammessi all’esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma dell’anno senza alcun onere aggiuntivo. 
Nel caso intendano sostenerlo successivamente sono tenuti al pagamento di un importo di euro 250 per ciascuna annualità fuori corso. 
 
Specifichiamo che entro il 15 febbraio la Tesoreria emette una fattura anticipatoria con le indicazioni delle quattro rate, con la relativa data di 
scadenza. 
La fattura non è quietanzata, e non costituisce prova dell’avvenuto pagamento. Unico documento valido per provare l’avvenuto pagamento è la 
ricevuta della banca relativa al bonifico effettuato. La Tesoreria non emetterà alcuna certificazione ulteriore. 
 
La quota di iscrizione, la penale per ritardato pagamento possono subire adeguamenti annuali su proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale 
della Scuola e delibera dell’Assemblea della COIRAG Verranno comunque riportate, anno per anno, in calce al Regolamento. 

   In fede 
Luogo ……………… data …………………                    …………………………………………. 


