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 Retta scolastica 
Spese di  

1^ iscrizione 
Spese di 

reiscrizione 
Refezione  
scolastica 

Trasporto 
scolastico 

PREMATERNA 4.250 € 1.600 € 750 € 1.060 € / 
MATERNA 6.550 € 1.600 € 750 € 1.060 € 2.750 € 
ELEMENTARI 6.550 € 1.600 € 750 € 1.600 € 2.750 € 
MEDIE 7.650 € 1.600 € 750 € 1.600 € 2.750 € 
SUPERIORI 8.550 € 1.600 € 750 € 1.500 €* 2.750 € 
GRADE 10 e DP1 14.500 € 1.600 € 750 € 1.500 €/1.600* 2.750 € 

*1.500 € per gli alunni di 1ère e terminale, 1.600 € per gli alunni di 2nde. 
Delle spese di apertura di dossier (90 € a famiglia) sono da pagare obbligatoriamente al momento della domanda d’iscrizione. 
Delle spese di gite scolastiche annuali (150 € /bambino) sono obbligatorie dalla prematerna all'ultimo anno di liceo. 
Sono previste tasse per le classi ad esame: Diploma Nazionale del Brevet, prove anticipate e Baccalauréat-Esame di stato. 
 

 

 

 
 

 

Tariffe annuali - Convitto       
 

CONVITTO 
Medie 

Superiori  
Superiori  

Grade 10 e DP1 
Spese di  

1^ iscrizione 
Spese di  

reiscrizione 

FORMULA 5/7 GIORNI 
 

   

Camera singola 20.500 € 26.450 € 1.600 € 750 € 
Camera doppia 18.500 € 24.450 € 1.600 € 750 € 

FORMULA 7/7 GIORNI 
Camera singola 
Camera doppia  

 
25.800 € 
23.000 € 

 
31.750 € 
28.950 € 

 
1.600 € 
1.600 € 

 
750 € 
750 € 

Le spese annuali includono le spese scolastiche, la pensione completa, le ore di studio sorvegliato e 2 attività extrascolastiche.  
Una cauzione è 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 servirà a coprire le spese occasionali. 
 

 

  
  Servizi Tariffe annuali 

 

Lavanderia Bucato supplementare (1 lavatrice a settimana + stiratura)        1.300 € 

Accoglienza Accoglienza al convitto la domenica sera form. 5 giorni (cena, notte, colaz.)           900 € 
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 2023-2024   

Spese di 1^ iscrizione 
entro il 30/04/2023 

Spese di reiscrizione 
entro il 31/03/2023 

1.120 € 570 € 
 

 
 
 

 Tariffe annuali – ISD di Roma       

 

 
 

    Servizi   
 

Doposcuola/Studio sorvegliato   400 € /anno 
Settimana nel campus-convitto (5 notti dalla domenica sera al venerdì mattina) 300 € 250 € 
Weekend nel campus-convitto (3 notti dal venerdì fino al lunedì mattina) 300 € 

 
 Agevolazioni      
 

Pagamento annuo anticipato A partire dal 2° figlio Superiori Grade 10 e DP1 

2% 10%  per ogni figlio 2.500 € 


