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TUITION FEES for italian resident 
ACADEMIC YEAR 2020-2021 

FEES IN EURO 
 
CORSI              ANNUALE                9 RATE 
    
Pre- Kindergarten     €  3.817,80   € 424,20  
Kindergarten     €  4.159,60   € 462,20 
 
Primary Education                  €  6.139,20   € 682,10 
 
 
Secondary Education                  €   6.008,50   € 667,61 
 
Admission fee*                      €    190,00  
                
Materiale Didattico:   in attesa di preventivi  da parte dei nostri formitori                                      
                                                            
                                  
Non sono inclusi nel materiale didattico i libri di italiano, i libri per la preparazione ai corsi “Cambridge”ed eventuali 
altri libri necessari 
                                                                    
*per gli studenti che hanno frequentato l'anno accademico 2015/2016  l' “Admission fee” non è dovuto 
 
TAIS PROGRAMS REGISTRATION 
 
Al momento della presentazione dell’ application form/pre-iscrizione è dovuto un acconto di € 350,00, che verrà  scalato dall’ultima 
rata. In caso di comunicazione di rinunzia della prelazione/pre-iscrizione la stessa va comunicata in forma scritta entro 30gg dalla 
data di sottoscrizione della stessa  e comunque  non oltre il 21 agosto 2020. Nel caso di mancato rispetto dei termini il sottoscrittore 
della prelazione perdera’ il diritto al rimborso dell’acconto di €.350,00 
 
NB. La scuola si riserva il diritto di rifiutare le pre- iscrizioni  a suo insindacabile giudizio e di comunicarlo entro 30 giorni dalla 
presentazione della richiesta provvedento alla restituzione dell’acconto di €.350,00 
 
Al momento dell'accettazione della domanda  di application form/pre-iscrizione” da parte della TAIS NAPLES, verrà sottoscritto il 
“contratto di iscrizione”.   
 
METODI DI PAGAMENTO 
 
Metodo  1 
La “ANNUAL fee”  può essere pagata in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2020. In questo caso verrà applicata una  riduzione 
del 6%. 
 
Metodo  2 
La “ANNUAL fee” è pagabile in 9 rate mensili , in questo caso non verrà applicata la riduzione prevista al metodo 1 . Il pagamento 
va effettuato entro il giorno 10 di  ogni mese,  da settembre a maggio. 
 
RIDUZIONI 
Nel caso di frequenza del secondo figlio è applicato uno sconto del 10% , è previsto uno sconto del  15% per il terzo e quarto figlio. 
 
Pagamento dell'intera cifra in un'unica soluzione: come già riportato è previsto uno sconto del 6% nel caso di pagamento entro il 15 
settembre 2020 
 
 
NOTA BENE  -  le riduzioni indicate sono cumulabili  -- il programma di Italiano è incluso nelle rette – il programma di spagnolo è 
incluso nelle rette,  per  gli esami Cambridge Esol  il costo della tassa di esame non è inclusa , il  costo dei libri di italiano non  è  
incluso 


