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                                                                                                                     Torino, 24 marzo 2023                                                                                                                
Carissimo studente, 
lo scopo del Collegio Universitario, in continuità col sistema educativo di don Bosco “formare buoni cristiani ed 
onesti cittadini”, è quello di garantirti un ambiente ed un clima familiare che, mentre ti assicura l’ospitalità, ti offre 
l’opportunità per una maturazione umana, culturale e spirituale. La tua richiesta d’iscrizione al Collegio non 
dev’essere un atto formale, ma l’espressione della tua libera volontà di voler aderire al progetto educativo di don 
Bosco. Sotto questa luce comprendi il perché ti si chieda l’assunzione di determinati impegni e la loro accettazione 
sta ad indicare la tua sincera volontà di crescita umana e cristiana.                                                                               
 
Queste le nostre richieste: 
1°  l’assunzione di un serio impegno a partecipare attivamente agli incontri formativi settimanali che ti verranno 
proposti e dai quali non ti dovrai unilateralmente esimere; 
2°  un apporto corresponsabile e attivo alla vita comunitaria del Collegio; 
3°  l’osservanza del Regolamento; 
4°  porre in agenda, già fin d’ora, due impegni ai quali non dovrai mancare:                                                                                              
- 1° impegno è per sabato 7 ottobre, giorno nel quale daremo ufficialmente inizio al nuovo anno accademico con 
un incontro formativo e spirituale che, oltre a darti una carica spirituale utile ad affrontare cristianamente il nuovo 
anno accademico, favorirà la reciproca conoscenza tra “vecchi” e “nuovi” studenti;                                                                                         
- 2° impegno è per sabato  23 marzo 2024, giorno che dedicheremo per prepararci alla santa Pasqua.  
 
Servizi offerti dal Collegio:                                                                                                                                                               - 
camera singola completamente arredata e lavabo,  impianti e attrezzature di cucina, servizi igienici, lavatrice, pulizie, 
riscaldamento, sale comuni: di studio, sala TV, sala giochi, piccola palestra, campo da calcio, il cui uso va concordato 
col responsabile e, per le necessità scolastiche, il collegamento internet a banda larga.  
 
Condizioni economiche per l’anno accademico 2022/23: 1° settembre 2022 - 31 luglio 2023. 
Costi complessivi per l’ospitalità di 11 mesi:                                                                                                                     -  
- camere completamente arredate con lavabo (docce e WC in comune): importo complessivo 4.600,00 euro da 
versarsi in 10 quote mensili di 460,00 euro ciascuna (418,18 euro contributo mensile x 11 mesi /10).                                                                                                                                                                                                
-  camere completamente arredate (con bagno singolo): importo complessivo 5.100,00 euro da versarsi in 10 quote 
mensili di 510,00 euro ciascuna (464,00 euro contributo mensile x 11 mesi/10).                                                                                                                                                                                 
nota: durante l’anno accademico, indipendentemente del numero di giorni di permanenza, con camera occupata  
dagli oggetti dello studente, gli importi rimangono quelli indicati. 
 
Pagamento quote:  
- la prima quota va versata al momento dell’accettazione della domanda, e dà diritto ad entrare in collegio già dal 1° 
settembre 2023. 
- le altre quote posson essere saldate in forma mensile o trimestrale. 
nota: le mensilità versate non sono rimborsabili, eccetto il “deposito garanzia” restituibile alle condizioni indicate. 
 
Contestualmente al versamento della prima mensilità, viene richiesto un “deposito garanzia” di euro 250,00 a 
copertura di eventuale abbandono anticipato del Collegio, indipendentemente dalle cause, o come rimborso, 
eventualmente da integrare, per danni procurati dall’ospite durante la sua permanenza in Collegio.  Il “deposito 
garanzia”, salvo quanto indicato, viene rimborsato a conclusione dell’anno accademico.                                                                                                                                               
 
Forme di pagamento: assegno bancario, bonifico bancario.   
Per motivi gestionali gli importi devono pervenire o essere accreditati  tra il  1°  e  il 10°  giorno dei singoli mesi.                                                                                                                                                                                              
nota: riguardo i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dovendo restare fedeli alle date, è necessario che l’ordine 
alla banca venga dato nei primissimi giorni del mese.   
 
Arrivando in Collegio, sarà tua premura l’immediata consegna dei seguenti documenti: 
1.  Certificato medico, in originale, attestante l’idoneità psico-fisica a vivere in comunità;    
2.  Fotocopia dei documenti: Carta d’Identità e Tessera Sanitaria con data valida.   
 
 
 
Don Mauro Zanini       Don Giuseppe Pelizza 
(Direttore della Comunità Salesiana)      (Incaricato del Collegio) 
 
 
 
note:    
 
1)   Prestare attenzione a tutte le date indicate. 
 
2)   Coordinate bancarie: Banca INTESA  SANPAOLO  -   ORATORIO  SALESIANO  SAN  FRANCESCO  di 
 
      SALES - via Maria Ausiliatrice 32  -  10152  TORINO  -  IBAN:  IT70 B030 6909 6061 0000 0115 747 


