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 Retta  
scolastica 

Spese di  
1^ iscrizione 

Spese di  
reiscrizione 

Refezione  
scolastica 

Trasporto 
scolastico 

PREMATERNA 3.900 € 1.500 € 750 € 1.000 € / 
MATERNA 5.900 € 1.500 € 750 € 1.000 € 2.500 € 
ELEMENTARI 5.900 € 1.500 € 750 € 1.500 € 2.500 € 
MEDIE 6.900 € 1.500 € 750 € 1.500 € 2.500 € 
SUPERIORI 7.900 € 1.500 € 750 € 1.400 €* 2.500 € 
SUPERIORI PRE-IB 13.500 € 1.500 € 750 € 1.400 €* 2.500 € 

*1.400 € per gli alunni di 1ère e terminale, 1.500 € per gli alunni di 2nde. 
Delle spese di apertura di dossier (85 € a famiglia) sono da pagare obbligatoriamente al momento della domanda d’iscrizione. 
Sono previste tasse d'esame per le classi ad esame: Diploma Nazionale del Brevet, prove anticipate e Baccalauréat-Esame di stato. 

 

 

 

   Servizi     
Package Sport (2 attività sportive)/Package Sport & Cultura (1 attività sportiva & 1 culturale)   500 € /package 

Package Autumn-Winter e Spring camp 750 € 

Forfait settimana nel campus ICRome (5 notti dalla domenica sera al venerdì mattina) 250 € 250 € 

Weekend nel campus ICRome (3 notti dal venerdì fino al lunedì mattina) 250 € 
 
 
 
 

 

Tariffe annuali - Convitto       
 

CONVITTO 
Medie 

Superiori  
Superiori 

Pre-IB 
Spese di  

1^ iscrizione 
Spese di  

reiscrizione 

FORMULA 5/7 GIORNI     

Camera singola 18.000 € 23.600 € 1.500 € 750 € 
Camera doppia 16.000 € 21.600 € 1.500 € 750 € 

FORMULA 7/7 GIORNI 
Camera singola 
Camera doppia  

 
23.000 € 
21.000 € 

 
28.600 € 
26.600 € 

 
1.500 € 
1.500 € 

 
750 € 
750 € 

Le spese annuali includono le spese scolastiche, la pensione completa, le ore di studio sorvegliato e 2 attività extrascolastiche.  
Una cauzione verrà richiesta di € 500 e verrà restituita alla famiglia dopo l’inventario delle condizioni della camera. 
Un fondo per le spese personali di 500 € per lo studente servira a coprire le spese occasionali. 
 
 

    Servizi Tariffe annuali 
 

Lavanderia Cura del bucato supplementare (1 lavatrice a settimana + stiratura)                       1.200 € 

Accoglienza 
Accoglienza la domenica sera per gli alunni del convitto  interessati 
alla formula 5 giorni (cena, notte, colazione) 

                          800 € 

Formula weekend occasionale: accoglienza dal venerdì dopo le lezioni fino al lunedì mattina al prezzo di 199€/weekend. 
Formula domenica occasionale: possibilità di accoglienza la domenica sera al prezzo di 50€/domenica. 

 TARIFFE 2022-2023   

  Tariffe annuali – ISD di Roma       

 
 

  Agevolazioni      

Pagamento annuo anticipato A partire dal 2° figlio Superiori Pre-IB 

5% 10% per ogni figlio 2.500 € 
L’agevolazione secondo il pagamento annuo 
anticipato è accordata sulla retta scolastica  

ed il convitto. 

Le agevolazioni secondo il numero di 
figli sono accordate  

solo sulla retta scolastica. 

La riduzione legata al Pre-IB è 
concessa agli studenti  

iscritti all'ISD nel 2021-2022. 
  


