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 Iscrizione (in nessun caso rimborsabile e dovuta solo una volta all’atto della prima iscrizione e valida se lo studente 

lascia la scuola e ritorna entro i due anni accademici successivi) 

o In caso di pagamento da parte di Persone Fisiche: € 4.000  

o In caso di pagamento da parte di Persone Giuridiche: € 5.000 

 

 In caso di iscrizione di un terzo figlio a Scuola (indipendentemente se gli altri due stiano ancora frequentando o abbiano 

lasciato la Scuola), verrà applicato uno sconto del 50% sull’iscrizione. Per l’iscrizione di figli successivi al terzo si prega 

di contattare l’Admissions Department. 

 

 Il pagamento dell’iscrizione è dovuto interamente, immediatamente e contestualmente alla firma del presente contratto 

TRANNE nei seguenti casi dove è possibile dilazionare il pagamento: 

 

o Prima Iscrizione ai “Red Dragon”: 

 25% (€ 1.000 o € 1.250 se Persona Fisica o Persona Giuridica) dovuti immediatamente e 

contestualmente alla firma del presente contratto; 

 25% (€ 1.000 o € 1.250 se Persona Fisica o Persona Giuridica) dovuti contestualmente all’iscrizione 

al secondo anno di frequentazione (“Green Dragon”) 

 50% (€ 2.000 o € 2.500 se Persona Fisica o Persona Giuridica) dovuti contestualmente all’iscrizione 

al terzo anno di frequentazione (“Year 1”) 

o Prima Iscrizione ai “Green Dragon”: 

 25% (€ 1.000 o € 1.250 se Persona Fisica o Persona Giuridica) dovuti immediatamente e 

contestualmente alla firma del presente contratto; 

 75% (€ 3.000 o € 3.750 se Persona Fisica o Persona Giuridica) dovuti contestualmente all’iscrizione 

al secondo anno di frequentazione (“Year 1”) 

 

In qualsiasi caso lo studente che avesse usufruito delle dilazioni di cui al paragrafo precedente, dovesse lasciare la 

Scuola prima di aver terminato la frequenza di “Year 1”, l’agevolazione verrà meno e si dovrà immediatamente 

provvedere al saldo dell’intera quota di iscrizione (€ 4.000 o € 5.000 se Persona Fisica o Persona Giuridica). 

 

 In caso di iscrizione di un terzo figlio, lo sconto del 50% sull’iscrizione NON è cumulabile con la dilazione del pagamento 

dell’iscrizione di cui al paragrafo precedente. 

 

 Deposito Cauzionale Libri (per Y7 a Y13) € 400 

(dovuto solo una volta all’inizio di Year 7 e per i nuovi iscritti all’inizio della frequentazione della Senior School: importo 

rimborsabile al termine del percorso scolastico a seguito della restituzione presso la Biblioteca di tutti i libri di testo) 

 

 Re-iscrizione € 350 

(importo dovuto per ogni anno di frequenza scolastica in cui non si sia effettuato un pagamento relativo alla quota di 

prima iscrizione) 

 

Sconti Familiari  

a)  Sconto di € 3.500 per le famiglie con 3 figli a Scuola (TUTTI e 3 devono frequentare nello stesso anno scolastico)  

b)  Sconto di € 8.500 per le famiglie con 4 figli a Scuola (TUTTI e 4 devono frequentare nello stesso anno scolastico) 

c)  Sconto di € 13.500 per le famiglie con 5 o più figli a Scuola (TUTTI e 5 o più devono frequentare nello stesso anno 

scolastico) 

 

Modalità di pagamento 

a) Unica soluzione entro il 31 maggio 2018 nel qual caso è previsto il 3% di sconto solo sulla retta base annuale 

b) Otto rate mensili da pagarsi all’inizio di ciascun mese dal 1 agosto 2018 al 1 marzo 2019 nel qual caso non è previsto alcuno 

sconto. 
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Tutti i pagamenti sopra menzionati dovranno includere sia la retta base, sia il costo del servizio mensa obbligatorio, sia il costo 

dell’eventuale servizio bus. 

 

 Rette e mensa (corrispettivi annuali in Euro) 

 

Anno di frequenza Corrispettivi da Persone Fisiche Corrispettivi da Persone Giuridiche 

Junior School 

Dragon School 10.700 11.000 

Years 1 & 2 13.100 13.400 

Years 3 & 4 15.400 15.800 

Years 5 & 6 16.700 17.100 

Senior School 

Years 7, 8 & 9 18.000 18.500 

Years 10 & 11 19.000 19.500 

Years 12 & 13 19.900 20.400 

Mensa (obbligatoria) 

Dragon School 1.100 1.100 

Junior School  1.150 1.150 

Senior School 1.250 1.250 

 

 

Modalità di utilizzo e costi del servizio di trasporto scolastico (intero anno scolastico): La Storta 

Tipologia di 

Servizio 

Zona 1 

(all’interno del GRA*) 

Zona 2 

(fuori dal GRA* oltre 5km 

dalla scuola) 

Zona 3 

(fuori dal GRA* entro 5km 

dalla scuola) 

Andata e ritorno €3.200 €3.400 €2.600 

Solo mattina €2.000 €2.200 €1.600 

Solo pomeriggio €2.000 €2.200 €1.600 

 

Servizio late bus (La Storta only) Costo Annuale 

Per utilizzatori bus  €100 

Per non-utilizzatori bus €1.000 

 

Utilizzo bus occasionale          €15 per tratta 

                        €15 per tratta 

 

 

 

 


