TARIFFE 2020 / 2021
Riduzione di 100€ per ogni iscrizione
o reiscrizione entro il 31 marzo 2020
Per le famiglie che sostengono
le spese scolastiche per intero*

Tariffe
Retta scolastica
Totale retta
mensile
scolastica annua

Altre famiglie

Spese di
1a iscrizione

Spese di
reiscrizione

Spese di
1a iscrizione

Spese di
reiscrizione

Ponte

320€

3.200€

500€

500€

1.000€

1.000€

Materna

520€

5.200€

1.500€

500€

2.000€

1.000€

Elementari

520€

5.200€

1.500€

500€

2.000€

1.000€

Medie

630€

6.300€

1.500€

500€

2.000€

1.000€

Superiori

700€

7.000€

1.500€

500€

2.000€

1.000€

* Per le famiglie che sostengono le spese scolastiche per intero (senza alcun sussidio) l’Istituto Internazionale Saint-Dominique
contribuisce alle spese di tali famiglie ﬁno a 500€.

Servizi (escluse le attività extra scolastiche)
Refezione scolastica* (5 giorni a settimana)

A partire da 100€/al mese

Trasporto scolastico (dal lunedì al venerdì - andata e ritorno)

232€/al mese

Forfait settimana nel campus-convitto ICRome (5 notti - dalla domenica sera al venerdì mattina)

250€

Doposcuola dalle 16:00 alle 17:30 (dal lunedì al giovedì)

50€/al mese

Carnet di 10 presenze per il doposcuola

90€

Quaderno di corrispondenza scuola-famiglia

Gratuito

Foto di classe

Gratuito

Kit uniforme per i nuovi iscritti**

Gratuito

*Le spese per la mensa sono: 100€ al mese per la Ponte, 120€ al mese per la Materna e 150€ al mese a partire dalla 1a Elementare (CP).
**Il kit uniforme comprende un pullover, una polo, una camicia e una gonna o un pantalone per le classi a partire dalla
1a Elementare (CP) e due grembiuli per la Materna.

Esami Cambridge
Le tariffe includono le tasse d’iscrizione e di preparazione agli esami e dipendono dal livello di
certiﬁcazione (da A1 Movers per la 5a Elementare/1a Media al livello B2 FCE).
Le tariffe vengono comunicate ad inizio anno.

Esami Francesi
Diplôme National du Brevet (Diploma Nazionale del Brevet)

50€

Épreuves anticipées du Baccalauréat (Prove anticipate del Baccalauréat)

110€
260€

Baccalauréat (Diploma scuola superiore)

Esami Italiani
Le spese d’esame di Terza Media sono stabilite dalla scuola sede d’esame e comunicate all’inizio di ogni anno scolastico.

Agevolazioni
Le agevolazioni secondo il numero di ﬁgli, sono accordate solo alle famiglie senza alcuna sovvenzione e sono applicate sul
totale della retta scolastica. Le agevolazioni relative alle modalità di pagamento sono applicabili a tutti.
Pagamento con
Pagamento annuo
addebito diretto SEPA
anticipato

5%

5%

2 ﬁgli iscritti

3 ﬁgli iscritti

4 ﬁgli iscritti

5%

10%

15%

(+39) 06.30.31.08.17
www.institutsaintdominique.fr

