
Entrate a far parte di un 
convitto d’eccezione a Roma

w w w. i n s t i t u t s a i n t d o m i n i q u e . f r



Classi 
con 

numero 
ridotto di 

alunni

M
od

el
lo

ed
uc

at
iv

o 
m

od
er

no Pe
da

go
gi

a 
d’

ec
ce

lle
nz

a 
Comunità 
accogliente 

 Innovazione

Apertura 
internazionale



60 anni di 
eccellenza 
educativa

L’Institut International Saint-Dominique di Roma accoglie dalla 
scuola dell’infanzia fino al liceo alunni provenienti da numerosi 
paesi e desiderosi di seguire un percorso scolastico francese e 
internazionale esigente e aperto sul mondo.

Scoprite a Roma, in uno spazio protetto di 5 ettari, un luogo sicuro 
e incontaminato che consente la crescita scolastica e culturale 
dei vostri figli. L’ISD offre sin dalla scuola dell’infanzia un percorso 
plurilingue nel quale gli insegnamenti vengono impartiti in tre lingue: 
francese, inglese e italiano. L’ISD è anche una scuola accreditata IB 
(International Baccalaureate). 

Il nostro sistema pedagogico si concretizza in un insegnamento 
adatto ai bisogni dei nostri alunni e alle esigenze curricolari, in 
particolare attraverso 3 percorsi proposti al liceo: il proseguimento 
dei programmi francesi con il Baccalauréat, la Sezione europea o 
l’ESABAC (sezione binazionale che consente il rilascio simultaneo del 
Baccalauréat francese e dell’Esame di Stato italiano), il Baccalauréat 
international IB (a partire dal Grade 10).

I valori che ci guidano e che formano gli alunni a noi affidati 
sono quelli dell’eccellenza, dell’accoglienza e del rispetto della 
persona umana in tutte le sue dimensioni. 



Il Convitto 
Saint-Dominique 
di Roma

Il convitto dell’Institut Saint-Dominique intende offrire ai propri alunni 
un inquadramento e degli strumenti efficienti diretti al successo 
scolastico e allo sviluppo della loro emancipazione culturale, sportiva 
e artistica. 

Oltre al piano di studio vero e proprio, le attività del doposcuola 
offerte sono indirizzate a dare risposte coerenti e complementari al 
progetto didattico. 
Tali attività, numerose e varie, creano momenti di evasione attraverso 
modalità diverse rispetto alle attività in classe.



ARTI E CULTURE

L’educazione artistica e culturale contribuisce 
alla formazione della personalità e costituisce 
un fattore determinante per la costruzione 
dell’identità culturale. Il convitto dell’Institut 
Saint-Dominique offre ai convittori un 
percorso culturale programmato, ricco 
e coerente, consentendo loro l’accesso 
a forme varie di espressione, in qualità di 
lettori, spettatori, ascoltatori ma anche 
protagonisti. Queste attività, inserite in una 
programmazione culturale annuale, possono 
svolgersi attraverso laboratori di pratica o di 
creazione, nonché percorsi di scoperta culturale.

CITTADINANZA, IMPEGNO, INIZIATIVA

Imparare ad essere responsabile è una 
delle competenze chiavi da possedere 
al termine della scuola dell’obbligo. Il 
convitto si concentra sugli aspetti che 

contribuiscono alla responsabilizzazione 
degli alunni, al loro impegno e alla loro presa 

di iniziativa, in particolare nella vita quotidiana.

SVILUPPO PERSONALE

Lo sport concorre all’apprendimento della responsabilità, 
della cittadinanza e della salute, della socializzazione, delle 
conoscenze culturali e dell’educazione fisica e sportiva 
(EPS). Lavoriamo inoltre su tutti gli aspetti che possono 
contrastare la sovraesposizione dei giovani agli schermi 
per l’uso dei social o dei video-giochi on line. L’Institut 
Saint-Dominique organizza sessioni di lavoro, a cura 
di un formatore specializzato, mirate al miglioramento 
della concentrazione degli alunni, alla loro riflessione 
personale e alla qualità del proprio lavoro. Il nostro 
convitto intende sviluppare un’offerta educativa di 
qualità, ricca di esperienze umane, acquisite attraverso 
una vita comunitaria che richiede attenzione e rispetto 
nella relazione con gli altri.

Il nostro progetto per il convitto verte su 3 assi principali: 



Le nostre infrastrutture sono moderne con camere doppie o singole dotate 
di bagno privato, uno spazio di “relax” in cui si svolge la vita comunitaria 
e dove gli alunni possono rigenerarsi, giocare, socializzare e leggere. 
Particolare attenzione è data all’apprendimento tramite lo sport grazie 
all’offerta di campi sportivi esterni (calcio, basket, badminton, etc.) e di una 
palestra interna. 

I pasti sono preparati nella mensa scolastica interna e i menù si 
contraddistinguono per varietà e qualità. Gli alunni possono recarsi presso 
il Polo della Salute che offre accoglienza, ascolto, accompagnamento e 
cure di pronto soccorso sotto la supervisione di un’infermiera scolastica.

I nostri convittori vengono da tutto il mondo. Hanno un’età compresa tra 
gli 11 e i 17 anni e trovano presso il nostro convitto un ambiente accogliente 
e protetto nel quale possono crescere e sentirsi a casa. L’autonomia, il 
senso dell’organizzazione, il piacere della condivisione sono tante qualità 
che consentono loro di imparare a vivere in comunità, accompagnati con 
premura dal nostro personale di inquadramento e dai nostri responsabili 
del convitto che si prendono cura di loro.

Un ambiente 
privilegiato per 
un’esperienza 
unica

“Il convitto è un luogo sicuro e appagante che mette l’alunno 
nelle migliori condizioni per realizzarsi mentre impara a vivere in 
comunità. Ogni convittore rientra in un progetto di vita che combina 
accoglienza, eccellenza e rispetto degli altri e di se stesso. I nostri 
alunni convittori vivono quotidianamente in un sano equilibrio tra 
studio guidato e sostenuto e le numerose attività culturali, artistiche 
e sportive ad essi proposte.

Nel convitto risuona l’eco di tutti gli elementi che fanno 
oggi il Saint-Dominique.”

J e f f  L U C C A , 
R e s p o n s a b i l e  d e l  C o n v i t t o 
S a i n t - D o m i n i q u e



120 camere 
doppie o 
singole 

+oltre15 attività 
culturali e 
sportive 

5/7 o 7/7 giorni

multiculturale e internazionale
Comunità 

di 5 ettari 
CAMPUS



Oltre al programma pedagogico attuato presso l’istituto, il convitto 
propone uscite culturali nel fine settimana che rientrano nel programma 
pedagogico offerto dall’istituto.

*la lista non è esaustiva e potrebbe subire modifiche in quanto le attività vengono 
personalizzate a seconda delle programmazioni in corso e degli interessi degli alunni.  

La vita 
al convitto

PASSEGGIATA IN BICI LUNGO IL TEVERE
BRACCIANO*

PASSEGGIATA NELLA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA 
GIARDINO BOTANICO DI ROMA

PARCO DI VILLA BORGHESE 

TIVOLI BOMARZO E LA PIRAMIDE ETRUSCA 
PARCO DELL’APPIA ANTICA 





MARIE JOSÉ 
alunna di “Terminale”,  
vincitrice della Borsa Excellence-Major 2022 
dell’AEFE 
“La mia esperienza presso il convitto Saint-
Dominique di Roma era iniziata come una necessità 
e si è conclusa con un sentimento di appartenenza 
associato a meravigliosi ricordi e conoscenze.
Ho avuto l’occasione di inserirmi in una comunità 
multiculturale in un campus immerso nel verde nel 
cuore di una città storica che costituisce uno spazio 
appropriato per la crescita culturale e educativa in 
comunità.”

JEANNE
alunna di “6ème”
“Il convitto è veramente stupendo, c’è un’atmosfera 
bellissima! Si è come una grande famiglia e credo 
che ricorderò quest’anno tutta la mia vita.”

AURORE
alunna di “Seconde”
“Il convitto mi ha dato molto. Mi ha consentito 
di imparare a vivere insieme agli altri e a saper 
chiedere aiuto. All’interno del convitto, c’è molta 
solidarietà e siamo tutti molto vicini gli uni agli altri 
nonostante le differenze d’età. Infine, quest’anno 
mi ha consentito di capire meglio me stessa.”

Testimonianze





+39 06 303 10 817          info@institutsaintdominique.it          www.institutsaintdominique.fr

Via Igino Lega 5, 00189 Rome

CONVITTO Medie
Liceo

Liceo 
Pre-IB 

Spese 
di prima 

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 23.000 € 28.600 €  1.500 € 750 €
Camera doppia 21.000 €   26.600 € 1.500 € 750 €

TARIFFE ANNUALI – CONVITTO 

AMMISSIONI
L’équipe delle Ammissioni è a vostra intera disposizione per offrirvi un accompagnamento 
personalizzato per qualunque necessità legata all’iscrizione e rispondere alle vostre 
richieste.

Aurélie Bailly 
Ammissioni & Relazioni con le famiglie 
aureliebailly@institutsaintdominique.it

Jeff Lucca 
Responsabile del Convitto Saint-Dominique 
jefflucca@institutsaintdominique.it

Élodie Richard 
Responsabile della comunicazione 
elodierichard@institutsaintdominique.it

La retta scolastica annua include le spese di istruzione, le spese di convitto, il doposcuola 
guidato per i compiti nonché 2 attività extrascolastiche.


