UNA SCUOLA
PER IL MONDO

Perché l’ISD?
La nostra promessa
Riconosciuto per la sua filosofia educativa, l’Istituto
Saint-Dominique è una delle scuole francesi più
prestigiose in Italia, che unisce eccellenza educativa e
benessere.
Scegliere l’ISD significa scegliere un’istruzione
internazionale in cui viene premiata l’eccellenza
educativa francese. I programmi educativi sono garantiti
dalla partnership con l’AEFE e l’approccio pedagogico
consiste nell’aprire i nostri studenti sul mondo.
Infatti, l’ISD offre un percorso multilingue fin dall’asilo
dove le lezioni sono impartite in tre lingue: francese/
inglese (dispositivo bilingue) ed italiano. L’ISD è anche
una scuola del mondo IB (International Baccalaureate).
La scuola si dà la missione di far crescere l’allievo
nel rispetto dell’altro e nella fiducia in se stessi.
Questo sistema assume la forma di un’organizzazione
pedagogica adatta alle esigenze dei nostri studenti e
alle esigenze dei programmi:

Fin dalla sua fondazione, l’ISD si
distingue per l’internazionalità dei
suoi membri (genitori, studenti
e personale). I valori che ci guidano
e che formano gli studenti a noi
affidati sono quelli dell’esigenza,
della benevolenza e del rispetto
della persona umana in tutte le sue
dimensioni.
Sono permessi e vengono incarnati
quotidianamente a causa dello
spirito di tolleranza che predomina
tra tutte queste persone dai volti
così diversi e che l’abbigliamento
scolastico (come segno esteriore)
unisce in un’identità comune.

• classi piccole (al massimo 25 alunni per classe),
• accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali.

L’ISD, come tutte le scuole del gruppo Odyssey, propone ai suoi
alunni un’istruzione francese ed internazionale permettendo loro di
dare il meglio di se stessi in un percorso di eccellenza.
I nostri alunni sono accolti in un ambiente dinamico e multiculturale
dove ogni membro della comunità scolastica trova il suo posto e
costruisce legami per la vita.

Bernard Lociciro
Preside
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4 motivi per scegliere l’ISD
1. UNA SCOLARITÀ FRANCESE
D’ECCELLENZA A ROMA
Formazione accademica solida rilasciata in un istituto
omologato dall’AEFE e facente parte delle scuole del mondo
dell’IB (International Baccalaureate), con insegnanti qualificati.
Diplomi riconosciuti a livello internazionale che preparano alle
sfide del 21o secolo.

2. UN’ISTRUZIONE INTERNAZIONALE
Insegnamento plurilingue rigoroso dalla materna alle superiori
da parte di insegnanti “madrelingua”.
Apertura al mondo tramite gli scambi, i gemellaggi e la
scoperta quotidiana e viva delle culture del mondo.

3. UN ACCOMPAGNAMENTO
PERSONALIZZATO
Progetti collettivi che coinvolgano gli alunni e diano loro
senso di responsabilità: consiglio di vita scolastica delle
scuole superiori, consiglio dei delegati della scuola primaria,
eco-delegati, azioni solidali, tutoraggio.

4. UNA COMUNITÀ PER LA VITA
Uno spirito di ascolto, di collaborazione e di solidarietà che
guida i rapporti umani.
Delle famiglie pienamente coinvolte nella vita dell’Istituto.
Dei valori spirituali e umanistici che uniscono la comunità
e ritmano la vita della scuola.
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Rete
Odyssey nasce dalla convinzione che la missione principale del 21o secolo sarà

l’educazione. Infatti, in un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali, ecologiche

e geopolitiche, l’educazione non è solo un capitale personale essenziale, ma è “soprattutto
l’arma più potente per cambiare il mondo.” (Nelson Mandela).

Come il suo nome indica, Odyssey è prima di tutto
un’avventura che un piccolo gruppo di fondatori ha
inniziato per passione:
- passione per l’istruzione, un’attività profondamente
altruista che unisce trasmissione, bontà, esigenza ed
innovazione. Insegnare richiede una vera competenza,
ma è inanzitutto una vocazione che richiede un
supplemento di anima ed un’alta consapevolenza che
l’istruzione ricevuta dai nostri alunni contribuisce a
costruire il loro avvenire e quindi il mondo di domani.
- passione per la Francia e la lingua francese che
incarnano attraverso il mondo lo spirito luminista e
dei valori. In un mondo globalizzato nel quale l’inglese
è diventato il principale vettore di comunicazione, la
cultura francese e la francofonia sono degli strumenti
utili ai nostri alunni per eccellere nel panorama educativo
internazionale.
Nell’ambito dei programmi dell’Educazione Nazionale
francese, le scuole di Odyssey mettono in opera,
sin dalla materna, degli insegnamenti accademici
in francese, in inglese e nella lingua nazionale del
paese ospite. Sono impartiti da insegnanti francesi
ed internazionali attraverso una pedagogia attiva e
personalizzata. Attori del loro apprendimento, gli alunni
costruiscono la propria autonomia e diventano dei futuri
cittadini illuminati.

Trovano all’interno delle scuole di
Odyssey una vera comunità che
li apre al mondo permettendogli
di realizzarsi e di sviluppare le
competenze chiavi per rispondere
alle sfide del 21o secolo.
In ogni scuola di Odyssey, le squadre
educative, altamente qualificate,
si impegnano a condurre ogni
alunno sul cammino del successo
e della costruzione del suo futuro
percorso nell’insegnamento
superiore. I diplomi preparati dai
nostri alunni, con al primo posto
il “baccalauréat” francese
(Diploma di maturità), sono dei reali
passaporti per il mondo, aprendo
loro le porte delle migliori università,
qualunque sia il paese.
Nel 2021, Odyssey riunisce
16 scuole in Europa, in Africa
ed in Asia, tutte omologate
dal Ministero francese
dell’Educazione Nazionale.

Riconosciuto dalle autorità francesi per la qualità della sua offerta formativa, il gruppo Odyssey
ha firmato un’accordo quadro con l’operatore pubblico, l’Agenzia per l’insegnamento
francese all’estero (AEFE), affermando il suo ruolo di partner privilegiato nel cuore della rete
dell’insegnamento francese all’estero.
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La Parola al Preside
Con i suoi 60 anni di storia, l’Istituto Internazionale Saint-Dominique

di Roma accoglie, in un ambiente verde preservato, alunni provenienti
da molti paesi dalla “Toute Petite Section” della scuola materna
all’ultimo anno di liceo, desiderosi di perseguire un’istruzione
francese esigente ed ambiziosa.

In questo ambiente eccezionale di 6 ettari, gli alunni hanno la

possibilità, qualunque sia la loro età, nazionalità e sensibilità,

di realizzare la loro scolarizzazione da un quadro pedagogico ed

educativo personalizzato.

Incentrato sul multilinguismo (francese, inglese, italiano), sull’accompagnamento

personalizzato ai corsi e sullo sviluppo culturale, artistico e sportivo, il nostro progetto

scolastico contribuisce in modo attento ma comunque rigoroso alla realizzazione di ogni
alunno. Il percorso multilingue fin dalla tenera età, e la preparazione all’IB (International
Baccalaureate) dal 2° liceo (classe di “Seconde”), consente l’accesso all’insegnamento
del programma nazionale in francese, inglese ed italiano da parte di docenti
“native speaker”.

Il campus ha un’offerta di alloggio e ristorazione attraverso il suo convitto in cui sono

evidenziate tre aree principali: un’accompagnamento scolastico, un programma culturale,
artistico e sportivo, un’apprendimento della responsabilità e del civismo.

Tutte le infrastrutture, moderne, digitalizzate e adattate all’evoluzione dei nostri alunni,
consentono un’istruzione serena e compiuta.

Benvenuti all’Istituto Internazionale Saint-Dominique!

Bernard Lociciro
Dati chiave
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Offerta pedagogica
Materna
Organizzata in un ciclo unico, la materna è il primo passo per garantire il successo di tutti gli
alunni all’interno di una scuola giusta ed esigente per tutti. La scuola materna permette ai bambini
di imparare insieme e vivere insieme.

Età

Classi francesi

Sistema scolastico italiano

2—3

Toute Petite Section (TPS)

Prematerna

3—4

Petite Section (PS)

Materna

4—5

Moyenne Section (MS)

Materna

5—6

Grande Section (GS)

Materna

Ogni bambino potrà ambientarsi in una realtà quotidiana, multilingue e multiculturale ed imparerà
3 lingue: il francese, l’inglese e l’italiano (le lezioni dei programmi di francese sono insegnate per il
50 % in francese e per il 50 % in inglese alle quali si aggiunge l’apprendimento dell’italiano).
La scuola materna organizza modalità specifiche di apprendimento mettendo in atto situazioni
diverse. Il gioco ha un posto speciale.
Gli apprendimenti della materna sono conformi ai programmi dell’Educazione nazionale francese
e si articolano attorno a 5 assi di competenze (discipline scolastiche):
- Mobilitare il linguaggio in tutte le sue
dimensioni: sottolinea l’importanza primordiale
del linguaggio nella scuola materna, come
requisito fondamentale per la riuscita di tutti. La
stimolazione e la strutturazione del linguaggio
orale da una parte, l’ingresso progressivo nella
cultura della scrittura dall’altra, costituiscono le
priorità della scuola materna e interessano un
insieme di aree.

- Agire, esprimersi, capire attraverso
l’attività fisica: le attività fisiche consentono
ai bambini di esplorare le proprie possibilità,
di ampliare e affinare le proprie capacità
motorie, di padroneggiare nuovi equilibri.
Li aiutano a costruire la propria lateralità,
l’immagine orientata del proprio corpo ed a
situarsi meglio nello spazio e nel tempo.
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- Esplorare il mondo: promuove nei bambini
lo sviluppo di una prima comprensione
dell’ambiente che li circonda, suscitando le
loro domande. Avvalendosi di conoscenze
iniziali legate al loro vissuto, la scuola
materna stabilisce un percorso che consente
ai bambini di dare ordine al mondo che li
circonda, di accedere a rappresentazioni
abituali e a dei saperi che la scuola
elementare arricchirà.

- Agire, esprimersi, capire attraverso le
attività artistiche: consentono di sviluppare
le interazioni tra l’azione, le sensazioni,
l’immaginazione, la sensibilità e il pensiero.
- Acquisire i primi strumenti matematici:
la scuola materna deve portare gradualmente
tutti alla scoperta dei numeri e dei loro usi, ad
esplorare forme e dimensioni. Per provocare il
pensiero dei bambini, l’insegnante li confronta
con problemi alla loro portata.

“Agire nel mondo” significa interagire con gli altri. È qui che si fanno le prime attività in classe,
con i primi segni di socializzazione. I pasti presi insieme e le ricreazioni portano al risveglio dei
gusti e costituiscono il punto culminante di 3 anni di formazione iniziale che proseguiranno nel
successivo corso elementare.

I 4 buoni motivi per scegliere la scuola materna all’ISD
1 • Crescere, imparare e avere successo insieme
2 • Imparare in un ambiente adatto
3 • Scoprire le lingue e le culture grazie al plurilinguismo
4 • Essere sicuri grazie a un team impegnato e formato.
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Elementari
L’alunno, dai 6 agli 11 anni, entra nella scuola elementare. La formazione impartita assicura
l’acquisizione delle nozioni fondamentali: leggere, scrivere, contare, rispettare gli altri.

Età

Classi francesi

Sistema scolastico italiano

6—7

CP

1o Elementare

7—8

CE1

2o Elementare

8—9

CE2

3o Elementare

9 — 10

CM1

4o Elementare

10 — 11

CM2

5o Elementare

La scuola elementare francese è organizzata in aree di competenza:
- I linguaggi per pensare e comunicare,
- I metodi e gli strumenti per imparare,
- Formazione della persona e del cittadino,
- I sistemi naturali e i sistemi tecnici,
- Le rappresentazioni del mondo e l’attività umana.

Insegnamento plurilingue:

Attività fisiche quotidiane:

Il programma del Ministero dell’Istruzione
Nazionale francese è rispettato e rafforzato
da un’istruzione comune in tre lingue
moderne: francese - italiano - inglese
conformemente agli accordi bilaterali
tra l’AEFE e il paese ospitante e tenendo
conto della lingua materna dell’alunno per
consentire un’integrazione progressiva e
stimolante.

A complemento del programma
di educazione fisica e sportiva,
mezz’ora quotidiana di varia
attività fisica (yoga, giochi,
bocce, ecc.) induce gli alunni
ad impegnarsi di più e fornisce
loro un equilibrio che favorisce la
serenità nell’apprendimento.
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Medie
Le Medie, 4 anni di consolidazione, dagli 11 ai 15 anni, dalla 6e alla 3e, nei quali lo studente si
prepara concretamente per gli esami nazionali. L’ISD prepara agli esami dell’Istruzione nazionale
francese.
Le Medie incorporano il ciclo 3 (6e) ed il ciclo 4. Dal lunedì al venerdì, uno studente segue 30
ore di lezione a settimana*

Età

Classi francesi

Sistema scolastico italiano

11 — 12

6e

1o Media

12 — 13

5e

2o Media

13 — 14

4e

3o Media

14 — 15

3e

1o Liceo

*in funzione delle opzioni e dei corsi complementari.
e le competenze acquisite alla fine del
Collège. La base comune di conoscenze,
abilità e cultura, presenta ciò che
ogni studente dovrebbe conoscere e
padroneggiare al termine delle Medie che
sono obbligatorie.

Le medie sono anche il momento in cui più si
sviluppa il rapporto con gli altri e con il mondo.
Degli eventi sportivi tra le scuole della rete
Odyssey ed il mondo dell’AEFE permettono lo
scambio a lunga durata con studenti da tutto il
mondo. L’Institut International Saint-Dominique
offre anche attività culturali e sportive dopo le
lezioni grazie all’ASD (Associazione sportiva e
culturale Saint-Dominique).

Riunisce tutte le conoscenze, le abilità,
i valori e gli atteggiamenti necessari per
riuscire la sua scolarità, la sua vita come
individuo e come futuro cittadino.

Alla fine della classe di 3e, il “Diplôme National
du Brevet” (DNB) attesta le conoscenze

L’Istruzione multilingue:
Dall’inizio della 6e (1o Media), lo studente
entra in un percorso multilingue (40 % lingue
straniere, 60 % francese):
- tra 3 e 7 ore di inglese a settimana;
- discipline non linguistiche (storia-geografia,
scienze) insegnate in inglese ed in italiano
(dispositivo PARLE)
- corso adattato e rafforzato di lingue straniere;
- imparare lo spagnolo dalla 5e (2o Media).
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Liceo
Dopo 4 anni di consolidazione che costituiscono le Medie, arriva il Liceo che contiene il ciclo
Terminal (15-18 anni). Le scelte che lo studente farà, saranno determinanti per il suo percorso
didattico.

Età

Classi francesi

Sistema scolastico italiano

15 — 16

2de

2o Liceo

16 — 17

1re

3o Liceo

17 — 18

Terminale

4o Liceo

La Seconda è la base sulla quale si fonda
l’acquisizione solida e durevole di una
buona metodologia in francese, inglese ed
italiano.
Allo stesso modo, lo studente deve essere
curioso e coinvolto, la ricerca documentale
deve essere una priorità per l’acquisizione di
autonomia nella conoscenza.

Lo studente è coinvolto. Coinvolto al servizio
degli altri, in attività collettive o individuali alle
quali dedicare il proprio tempo ed il proprio
impegno e ottenere così i risultati migliori.
54 ore annuali sono dedicate all’orientamento
(accompagnamento, forum sul lavoro, fiere
per studenti e professionisti...) per permettere
all’alunno di fare le scelte giuste.

Dall’inizio della Seconde, lo studente può scegliere:
• Il percorso ESABAC con due discipline insegnate in italiano:
- Lingua e letteratura italiana
- Storia e geografia
• La Sezione Europea in inglese (SELO) che si aggiunge agli insegnamenti classici: 50 % di
storia-geografia in inglese e 2 ore di inglese europeo.
• Il percorso IB (International Baccalaureate).
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Testimonianze
Dopo l’ISD
L’Institut Saint-Dominique è rinomato per il successo dei suoi alunni. La comunità degli ex
studenti ha più di 6.000 alumni che ricoprono posizioni di rilievo in settori diversi come auditing,
diplomazia, stampa e media, settore sociale, sviluppo sostenibile, finanza, servizio civile o
cultura.

Cécile Pozzo di Borgo
Ministra onoraria plenipotenziario
Cécile Pozzo di Borgo è una diplomatica e alta
funzionaria francese. Ex studentessa dell’Istituto, è
stata ambasciatrice della Francia nella Repubblica
Dominicana (2005-2008) e in Perù (2008-2011).

Natalie Choquette
Soprano Multilingue – Attrice – Autore
Natalie Choquette è una soprano canadese di fama
mondiale. Con i suoi genitori diplomatici, ha vissuto in
Giappone, Ottawa, Perù, Boston, Montreal, Mosca e
Roma, dove è stata educata nel nostro istituto. Poi è
tornata in Quebec per studiare musica. Lei è la madre
della cantante Florence K.

Sabine Mazloum
Designer di gioielli, blogger healthy food, benessere &
ecologia, Autrice di « Manger Juste ! » pubblicato da
Larousse.
“Nata a Parigi, sono cresciuta a Roma dove ho fatto
tutta la mia scolarità all’Istituto Saint-Dominique, un
luogo rassicurante e spirituale che ha contribuito al mio
benessere. Questa scuola mi aiutò a forgiare una forte
personalità ed a fare carriera come specialista in perla
nel mio paese d’origine il Libano, pur rimanendo umile e
rispettosa.”
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Vita scolastica
Attività extrascolastiche
Le attività extracurriculari estendono l’apprendimento presso l’ISD attraverso l’accesso allo
sport, alle arti ed alla cultura.
Una vasta scelta di attività sportive, culturali, artistiche, pedagogiche e/o linguistiche, tutte
supervisionate da specialisti vengono proposte durante tutto l’anno a partire dalla scuola
materna.
Queste attività consentono agli studenti di scoprire e sviluppare i propri talenti e passioni,
incoraggiando la diversità e l’eccellenza.

Scherma Musica Scacchi
Calcio Arte
Danza

Arti plastiche

Codifica e Robotica Principianti

Accademia di Musica Laboratorio linguistico

Laboratorio naturalistico

Ginnastica Teatro

Bocce

Dopo scuola
ASILO NIDO PER I PIÙ PICCOLI - DOPOSCUOLA MATERNA: I bambini sono accuditi da una
maestra che supervisiona ed anima l’asilo nido per renderlo un momento adatto alle esigenze
del bambino. Il mercoledì pomeriggio vengono organizzati dei laboratori pedagogici e ludici.
DOPOSCUOLA COORDINATO - SCUOLA ELEMENTARE: Il servizio di studio supervisionato
viene proposto agli alunni delle classi dal CP al CM2. Si tratta di offrire alle famiglie la possibilità
di prolungare la giornata scolastica in modo che le lezioni siano completate tornando a casa
in un ambiente accogliente e una supervisione accurata.
DOPOSCUOLA SUPERVISIONATO - MEDIE & LICEO: riguarda gli alunni dalla classe di 6e alla
classe di Terminale. Questi studi consistono nell’accogliere studenti per aiuto con compiti forniti
dagli insegnanti.
HOLIDAYS CAMPS: L’Institut International Saint-Dominique e la sua associazione sportiva e
culturale offrono un centro ricreativo per le famiglie durante i periodi di vacanza scolastica. Il
programma proposto è multilingue e dinamico su temi come “Alla scoperta del mondo in tutte
le sue sfaccettature” per i più piccoli (dai 3 ai 6 anni) e “Giochi, sport, arte e viaggi” per gli
alunni delle scuole elementari (dai 6 agli 11 anni). L’opportunità di combinare giochi, culture e
apprendimento viaggiando all’interno dell’ISD. Durante le vacanze estive viene proposto un
campo estivo per continuare a praticare delle attività fisiche, culturali e linguistiche.
RISVEGLIO SPIRITUALE: la preparazione ai Sacramenti è possibile per gli alunni che lo
desiderano, ed il mercoledì viene offerto il catechismo agli alunni delle scuole elementari.
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Impianti
UN CAMPUS CONVITTO UNICO
L’ISD ha un campus internazionale di oltre 5 ettari e offre 120 posti in camere singole. Poiché
l’ambiente di apprendimento svolge un ruolo essenziale nello sviluppo e nel successo di ogni
studente, i nostri spazi sono progettati per promuovere la performance scolastica, la curiosità e
la creatività.
Il nostro eccezionale campus di 5 ettari
consente all’ISD di ospitare un numero
crescente di studenti e di implementare
metodi avanzati di insegnamento e
apprendimento.
E poiché il successo va di pari passo con
l’autorealizzazione, dall’inizio dell’anno

scolastico 2022 l’ISD metterà in campo risorse
importanti per accompagnare gli alunni nel loro
sviluppo: apertura di uno spazio riservato
agli alunni delle medie e superiori, creazione
di un’accademia dello sport, arte e cultura che
offre numerose attività, nei giorni feriali e nei fine
settimana.

• 160 aule con schermi touchscreen interattivi (tra
51 e 65 metri quadri, ossia una capacità ricettiva di
25 alunni massimo per classe)
• 2 biblioteche
• 1 grande sala spettacoli
• Studi di teatro, musica e danza
• Laboratorio scientifico
• Ristorante scolastico con produzione in loco
• 1 spazio salute e benessere
Poniamo l’accento sull’apprendimento attraverso
lo sport:
• Campi sportivi interni ed esterni
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Informazioni Pratiche
Ristorazione scolastica, trasporti,
salute e sicurezza
Il benessere dei nostri studenti è la nostra priorità. Pertanto, la fornitura di servizi adeguati
e di qualità, come una mensa e un sistema di trasporto scolastico, contribuisce notevolmente
alle nostre capacità operative.
5 linee di autobus percorrono la città di Roma dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.
Ligne 1 : Lungotevere / Cipro / Flaminio / Vigna Clara
Ligne 2 : Olgiata
Ligne 3 : Casal Palocco / Eur / Torrino
Ligne 4 : Trieste / Termini / Parioli
Ligne 5 : Monteverde / Gianicolo / Aurelia
Le iscrizioni al servizio bus sono aperte fino al 30 maggio 2022, dopo tale data sarà
in vigore una lista d’attesa.
Pasti cucinati in loco: i nostri servizi di ristorazione interna alla scuola sono dotati di
attrezzature professionali e personale qualificato che ogni giorno cucina nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie previste dall’HACCP.
Lo spazio salute dell’ISD è un luogo di accoglienza, ascolto, sostegno e primo soccorso sotto
la supervisione di un’infermiera scolastica.
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Iscrizioni
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 sono aperte.
Seguite questi step sul nostro sito:
1 • Costituzione di un dossier online sul portale di iscrizioni EDUKA
o sul nostro sito web
Per presentare vostra candidatura, vi invitiamo a saldare le spese di dossier di
85 € a famiglia. I documenti da caricare durante l’iscrizione online sono:
- Le pagelle dell’anno precedente e dell’anno in corso
- Le fotocopie dei passaporti dei genitori e dell’alunno in corso di iscirizone
2 • Trattamento del dossier & appuntamento pedagogico
Dopo la presentazione del dossier ed una volta trattato dal servizio di
ammissioni, vi sarà proposto nei 5 giorni lavorativi successivi.
3 • Risposta di ammissione
In seguito alla commissione di ammissione, il posto di vostro figlio vi sarà
confermato via email dopo circa 2/3 giorni e saranno richiesti ulteriori
documenti.
4 • Pagamento delle spese di iscrizione
Dopo la conferma di ammissione, vi invitiamo a saldare le spese di 1o iscrizione.
- Entro il 14 marzo, le spese di 1o iscrizione ammontano a 750 €.
- Tra il 15 marzo ed il 15 aprile, le spese di 1o iscrizione ammontano a 1 000 €.
- Dopo il 16 aprile, le spese di 1o iscrizione ammontano a 1 500 €.
In caso di rinuncia, le spese di 1o iscrizione non saranno rimborsate.
5 • Benvenuti all’ISD!
L’iscrizione sarà confermata via mail nei 7 giorni succesivi al pagamento.
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Contatti
Aurélie Bailly
Ammissioni & Relazioni famiglie
aureliebailly@institutsaintdominique.it
+39 (0)6 30 31 08 17
Numero interno 212

Élodie Richard
Responsabile della comunicazione
elodierichard@institutsaintdominique.it
+39 (0)6 30 31 08 17
Numero interno 215

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
institutsaintdominique.fr
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Via Igino Lega, 5 – 00189 Roma
+39 (0)6 30 31 08 17
institutsaintdominique.fr
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