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Rette Scolastiche 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

REISCRIZIONE (*)       Annuale € 500,00          Rata unica  

NUOVA ISCRIZIONE (**)       Annuale € 1.200,00          Rata unica 

INFANZIA Annuale € 6.900,00 (2 rate da € 3.450,00) 

PRIMARIA Annuale € 7.300,00 (2 rate da € 3.650,00) 

SECONDARIA I GRADO Annuale € 7.450,00 (2 rate da € 3.725,00) 

SECONDARIA II GRADO Annuale € 8.200,00 (2 rate da € 4.100,00) 

 

(*) Per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado Marymount alla scuola secondaria di secondo grado, la quota di  

re-iscrizione é scontata del 50%. Il pagamento di € 500,00 andrà comunque effettuato per intero all’atto della re-iscrizione e 

€ 250,00 saranno portati in riduzione nella fattura che verrà emessa nel mese di luglio per le rette scolastiche. 

(**) NUOVA iscrizione per il terzo figlio, con fratelli già frequentanti: € 500,00. 

 

L’iscrizione è annuale e non è rimborsabile.  

Ricordiamo la possibilità di usufruire dello sconto del 2% sull’importo della retta scolastica annuale, laddove l’intero importo sia 

liquidato anticipatamente entro il 1^  luglio 2020.  

Si applica lo sconto del 10% sull’importo della retta di frequenza del terzo figlio. Lo sconto è applicato sulla retta più elevata. 
 

Le rette suindicate includono la frequenza alle lezioni: 

o per la Scuola dell’Infanzia dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 16:00 e il venerdì dalle 8:30 alle 15:30; 

o per la Scuola Primaria dal lunedì al giovedì dalle 8:20 alle 16:25 e il venerdì dalle 8:20 alle 15:35; 

o per la Scuola Secondaria di I grado dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 16:25 e il venerdì dalle 8:15 alle 15:35; 

o per la Scuola Secondaria di II grado dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:35 ed il rientro il lunedì dalle ore 

14:30 alle ore 16:00. 
 

SERVIZIO MENSA: abbonamento annuale come segue. 
 

Infanzia Primaria Secondaria I Grado Secondaria II Grado 

€ 1.400,00 

(2 rate da € 700,00) 

sono comprese le merende del 

mattino e del pomeriggio 

€ 1.200,00 

(2 rate da € 600,00) 

€ 1.200,00 

(2 rate da € 600,00) 

Il servizio ristoro è 

erogabile in Via Livorno 

previo acquisto di 

Carnet. 
 

Per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, 

in aggiunta alle rette scolastiche e al servizio mensa troverete 

in fattura anche i seguenti addebiti: 

✓ libri di testo forniti; 

✓ acconto uscite didattiche; 

✓ certificazioni linguistiche; 

✓ materiale per progetti didattici. 

       Per la Scuola Secondaria di II Grado, in aggiunta 

       alle rette scolastiche troverete in fattura anche le 

       seguenti voci: 

 

✓ acconto per le uscite didattiche; 

✓ addebito dei libri di testo in lingua inglese. 

 

 

DIVISA:    Tutti gli alunni dell’Istituto Marymount devono indossare la divisa scolastica: 

✓ per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado la divisa è acquistabile direttamente presso 

il punto vendita interno alla scuola, situato presso l’edificio Gailhac Hall (Palestra). 

✓ per gli alunni del Liceo la divisa è acquistabile online sul sito www.divisescolastiche.com oppure presso il punto vendita 

in via delle Tre Madonne, 3 (zona Parioli). 

 

MATERIALE DIDATTICO LICEO: tutti gli alunni della scuola secondaria di II grado devono dal primo giorno:  

✓ essere in possesso di un iPad, preferibilmente acquistato presso il distributore Apple Education ufficiale e con le 

caratteristiche tecniche che vi andremo separatamente a comunicare;  

✓ essere in possesso di tutti i libri delle materie in lingua italiana di cui forniremo un elenco in tempo utile. 

 

ESAMI CAMBRIDGE: si precisa che, per il Liceo, il costo degli esami “Cambridge” a carico dei genitori è variabile di anno in 

anno ed è stabilito dal “Cambridge Assessment International Education”, ente preposto al rilascio delle certificazioni.  

Per contro, il costo degli eventuali corsi pomeridiani di preparazione agli esami rimarrà a carico della scuola senza onere alcuno 

per i genitori. 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA: 

I Rata 01/09/2020 

II Rata 01/02/2021 
 

I pagamenti delle rette, delle Iscrizioni, delle re-Iscrizioni e delle spese accessorie devono essere effettuati tramite sistemi 

tracciabili quali, bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Agenzia 8 - Viale Somalia 255 – Roma – 

IBAN IT91L0569603208000006210X44  intestato a Fondazione Istituto Marymount o carta di credito o Bancomat. 

 

                 Roma, 8 novembre 2019 


