Conditions and Methods of Payment 2021/2022
Please be informed that an application is considered as being complete only upon submission of the
signed enrolment contract and by making payment within the deadline stated, through one of the
methods of payment listed below. For payments made by credit card, cheque and bank transfer (and
within the admissible limits for cash payments*) the options available to you are as follows:
•

Payment in three instalments (the first at the time of registration which includes the registration
fee, admission fee (if due) and 25% of the annual tuition fees; and the subsequent two on the dates
indicated in the table of annual fees, which is published on our website);

•

Payment of fees in their entirety for the academic year 2021/2022 at the time of registration and
th
no later than 15 July 2021 will entitle applications to a 2% discount on the annual cost (excl. credit
card payments);

•

For those who want to take advantage of a Deutsche Bank loan, payment of the registration fee,
admission fee (if due) and 25% of the annual school fee is required. On this basis, these are the
conditions in place for the 2021/2022 academic year (please be aware that there is an additional
cost of €300 to cover administrative expenses).
o Deutsche Bank loan for internal and new students: the financial contract – which cannot
exceed 75% of the total amount due - must be signed at the time of registration with
repayments due in 8 or 10 monthly installments, plus 4,75% interest rate per annum, by
means of direct bank transfer by standing order (R.I.D. bancario debited to the bank account
of Deutsche Bank) starting from 1 September 2021;

•

The school lunch fees for the 2021/22 academic year must be paid in two equal instalments within
st
st
the following dates: 1 September 2021 and 1 December 2021.

IMPORTANT
• The registration fee for 2021/2022 enrolments will be waived for applications finalised within
st
the deadline of 31 March 2021, which can be accumulated with other on-going incentives.
• Owing to the restricted access to campus following COVID-19 protocols, it is possible to
make payments by credit card via telephone, without having to visit the administrative
offices. To make use of this convenient and secure service, please contact the Enrolments
and Student Services office by calling +39 06 84482658.
We are pleased to inform you that internal families who bring a new student for the 2021/2022 school year
will receive a discount of 1,000 euros on the tuition fees for the 2021/2022 year, while the new family will
receive a discount of 500 euros on the same year, subject to the conditions for the acceptance of the
application/s in question. No more than 3,000 euros can be combined for the same person / family and no
cash payments are allowed; reductions will be made for the tuition fees due for the current year or for the
following year. This incentive is subject to a specific procedure. Internal families must complete the form at
this link: https://www.romeinternationalschool.it/apply/bring-a-friend and this offer is only valid before a new
student enrolment is processed.
Special financial terms concerning fees will be granted to diplomatic families and those from international
organisations. We wish to make it clear that these special conditions cannot be combined with other price
reductions.
We would also like remind you that the second, the third and the fourth child of a family are entitled to a
discount on the total cost of the fees as indicated in the schedule of fees.
For further information and details please do not hesitate to contact the Enrolment and Students Services
team by calling 06/84482658; 06/84482769 or emailing admissions@romeinternationalschool.it.
th

Rome, 30 November 2020
st

st

* With reference to the Legislative Decree n. 124/2019 from 1 July 2020 to 31 December 2021, the ban on the
use of cash is set at 2,000 euros; from 1 January 2022 the limit will be lowered further to 1,000 euros.
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Modalità di pagamento 2021/2022
Nel ricordare che la domanda di iscrizione si intende ritualmente presentata nei termini solo se completa quanto a
sottoscrizione del contratto e effettuazione del pagamento in una delle forme prescelte di quanto dovuto,
segnaliamo che per i pagamenti con carte di credito, assegni bancari e bonifici (e, nei limiti in cui sono ammissibili, in
contanti*), le opzioni disponibili sono le seguenti:
•

Pagamento in tre scadenze (la prima all’atto dell’iscrizione pari a registration fee, admission fee se dovuta e il
25% della retta annuale, e le successive alle date indicate nelle tabelle delle rette pubblicate sul nostro sito
web);

•

Pagamento in unica soluzione per l’anno scolastico 2021/2022 al momento dell’iscrizione e comunque entro il
15 luglio 2021, con applicazione del 2% di sconto sulla retta annuale (tranne che con carta di credito);

•

Per chi invece voglia avvalersi del finanziamento della Deutsche Bank, è comunque necessario versare all’atto
dell’iscrizione la registration fee, l’admission fee (se dovuta), nonché il 25% della retta annuale; ciò premesso,
queste sono le condizioni in essere per l’anno scolastico 2021/2022 (alla somma finanziata ed alla quota di
interessi a carico dell’intestatario del finanziamento sono da aggiungere 300€ come spese di istruttoria pratica):
o Finanziamento Deutsche Bank: il finanziamento non può eccedere il 75% del dovuto, il relativo
contratto deve essere sottoscritto al momento dell’iscrizione, con rimborso in 8 o 10 mensilità con
interessi al 4,75% tramite R.I.D. bancario (addebito del conto corrente dell’intestatario del
finanziamento a favore di Deutsche Bank) a partire dal 1 settembre 2021;
•

Il pagamento della mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 dovrà corrisposto in due tranche di
uguale importo con scadenza 01/09/2021 e 01/12/2021.

IMPORTANTE
• Tutte le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 effettuate entro il 31 Marzo 2021 beneficeranno di una riduzione
della Registration Fee cumulabili con le altre iniziative in corso.
• A causa delle limitazioni di accesso necessarie per il contenimento della pandemia da Covid19, vi informiamo che è ora possibile pagare a mezzo carta di credito via telefono. A tutti
coloro che decideranno di avvalersi di questa modalità di pagamento non sarà più richiesto
di recarsi in Amministrazione, bensì basterà chiamare il numero 06/84482658.
E’ con vivissimo piacere che vi comunichiamo che coloro che presenteranno per l’anno scolastico
2021/2022 un nuovo iscritto riceveranno uno sconto di 1.000 euro sulla retta dell’anno 2021/2022, mentre il
neo-iscritto avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del medesimo anno, fermo restando che sussistano le
condizioni per l’accettazione dell’iscrizione in questione. Non potranno cumularsi più di 3.000 euro di sconto
in capo allo stesso soggetto/nucleo familiare e non si darà luogo a erogazioni in denaro, ma solo a riduzioni
dell’ammontare della retta dovuta per l’anno in corso o per il successivo. Tale agevolazione è soggetta a
specifica procedura meglio illustrata nel link che trovate di seguito:
https://www.romeinternationalschool.it/apply/bring-a-friend.
Alle famiglie di diplomatici,ai dipendenti di organizzazioni internazionali e di compagnie/enti convenzionati sono
riconosciute speciali condizioni tuttavia non cumulabili con le altre agevolazioni di listino.
Ricordiamo infine che il secondo,il terzo e il quarto figlio hanno diritto ad una riduzione sull’importo della retta annuale
nella misura indicata nella tabella delle rette.
Per ulteriori informazioni e dettagli non esitate a contattare l’Enrolment and Student Services Team al numero 06/
84482658; 06/84482769, via e-mail a admissions@romeinternationalschool.it.
Roma, 30 novembre 2020
(*) Con riferimento al D.L. n. 124/2019 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante
viene fissato a 2.000 euro; dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Rome International School – RIS Srl
www.romeinternationalschool.it
Codice Fiscale e Partita Iva 14535271002
Sede Legale: Via Guglielmo Pecori Giraldi, 137 – 00135 Roma
office@romeinternationalschool.it | +39 06 844 82 650 / 651

