Conditions and Methods of Payment 2019/2020
Please be informed that an enrolment 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 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 2019/2020 at the time of registration will
give entitlement to 2% discount on the annual cost (excl. credit card);

•

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 for the 2019/2020 academic year (please be aware that there is an additional cost of €250
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 instalments, 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 2019.

IMPORTANT: Enrolment applications for the 2019/2020 academic year submitted within the deadline of 29
March 2019 will benefit from a reduction of 550 euro.
For applications made after 31 August 2019, if paying by instalments, the amount due upon enrolment is
equal to 75% of the annual fees, plus the registration fee and admission fee (if due).
Special financial terms concerning fees will be granted to diplomatic families and those from international
organisations. We wish to make it clear that unless otherwise specified, all discounts and reductions apply
exclusively to the annual fees.
We would also like remind you that the second, the third and the fourth child of a family are entitled to a
reduction on the total cost of the fees as indicated in the table of fees.
For further information and details please do not hesitate to contact the Enrolment and Students Services
team by calling 06/84482658-769 or emailing admissions@romeinternationalschool.it.
Rome, 1 February 2019
th

* In application of law 28 December 2015 (art.1, c. 898 and 899, modifying c.1 and 1bis of the article 49 of decree
231/2007), cash payment can only be accepted for sums (in singular or cumulative payments) not greater than 2.999,99
euro.
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Modalità di pagamento 2019/2020
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 2019/2020 al momento dell’iscrizione, 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 2019/2020 (alla somma finanziata ed alla quota di
interessi a carico dell’intestatario del finanziamento sono da aggiungere 250€ come spese di istruttoria pratica):
o Finanziamento Deutsche Bank per studenti interni: 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 2019;

IMPORTANTE: tutte le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 effettuate entro il 29 Marzo 2019 beneficeranno di una
riduzione di 550 euro.
Per tutte le iscrizioni effettuate dopo il 31 agosto 2019, nel caso di opzione per il pagamento rateale, l'importo
dovuto all'atto dell'iscrizione è pari al 75% della retta oltre alla registration fee e all'admission fee se dovuta.
Alle famiglie di diplomatici o di dipendenti di organizzazioni internazionali sono riconosciute speciali condizioni.
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 il terzo e il quarto figlio, inoltre, non sono dovute la tassa
di registrazione e quella di ammissione.
Per ulteriori informazioni e dettagli non esitate a contattare l’Enrolment and Student Services Team al numero 06/
84482658-769, via e-mail a admissions@romeinternationalschool.it.
Roma, 1 febbraio 2019
(*) In applicazione della legge 28 Dicembre 2015 ( art.1, c . 898 e 899, che modifica il c.1 e 1bis dell'articolo 49 del decreto 231/2007),
i pagamenti in contanti possono essere accettati solo per importi uguali o inferiori, singolarmente o cumulativamente, a 2.999,99 euro.
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