
RETTE 2023/2024 – ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA  |  2023/2024 FEES - PRIMARY SCHOOL ENROLLMENTS

Via Olgiati, 14, 20143 Milano

(+39) 02.87235414

office@mileschool.it

mileschool.it

QUOTE DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE  |  ENROLLMENT AND REGISTRATION FEES

Registrazione 
Registration

Iscrizione annuale
Annual enrollment

IMPORTO/AMOUNT (EURO) SCADENZA/DEADLINE

RETTA ANNUALE  |  ANNUAL TUITION FEE

1° rata / 1st installment

2° rata / 2nd installment

IMPORTO/AMOUNT (EURO) SCADENZA/DEADLINE

30 Settembre 2023 / 30th September 2023

30 Giugno 2023 / 30th June 2023

3° rata / 3rd installment 30 Gennaio 2024 / 30th January 2024

2.200,00*

3.700,00*

3.700,00*

2.100,00

1.200,00

Per presa visione:

Sig. Sig. ra

TEST INGRESSO SOLO PER STUDENTI ESTERNI/    €250,00
ENTRY TEST ONLY FOR EXTERNAL STUDENTS    
A partire dal grade 2 scuola primaria/ Starting from Primary grade 2

PROVE INGRESSO READINESS GRADE 1      €100,00

REGISTRAZIONE/REGISTRATION     €2.100,00    
Quota una tantum a fondo perduto, da corrispondere al momento della prima registrazione dell’alunno alla scuola primaria.
Importo dovuto al 50% se proveniente da MILE Kindergarten/Non-refundable, one-o� payment, due only at the first year 
of enrollment at Primary school. Amount due 50% if coming from MILE Kindergarten

ISCRIZIONE/ENROLLMENT                                €1.200,00
Quota a fondo perduto da corrispondere ogni anno all’atto di iscrizione.
Non-refundable fee to be paid each year at student’s registration 

RETTA ANNUALE/ANNUAL TUITION FEE:     €9.600,00 
Retta annuale da pagare in tre rate
Annual tuition fee to be paid in three installments

SERVIZO MENSA/CANTEEN  |  Obbligatorio/Mandatory   € 1.250,00  
1° tranche Settembre 2023, 2° tranche Gennaio 2024 / 1st installment September 2023, 2nd installment January 2024

RENTING DEVICE FROM GRADE 3  |  Obbligatorio/Mandatory  €260,00/year 

SERVIZIO DOPOSCUOLA/AFTER SCHOOL SERVICE (16.00-18.30)   Su richiesta / On request 
Servizio a pagamento su richiesta
Additional charged service, on request

Gli importi potranno subire variazioni di anno in anno e sono da intendersi come contributo alle attività relative 
all’o�erta formativa della MILE Bilingual School.
Eventuali servizi aggiuntivi quali libri e materiali didattici, trasporto scolastico, uniformi, gite ed attività extracurriculari
sono oggetto di separato addebito
Fees may vary each year and cover tuition for the educational program o�ered by MILE Bilingual School. Any other 
additional service such as books, materials, school trips, uniforms and other extracurricular activities will be charged 
separately.

Per chi si iscrive per la prima volta a MILE la tassa è dovuta al momento della 
registrazione. Importo dovuto al 50% se proveniente da MILE Kindergarten / 
For those registering at MILE for the first time, the fee is due at the point of 
registration. Amount due 50% if coming from MILE Kindergarten

Per i nuovi studenti la tassa è dovuta unitamente alla tassa di Registrazione. 
Per gli studenti già iscritti a MILE, la tassa di iscrizione all'anno 23-24 è 
dovuta entro il 16 Gennaio 2023 / For new students this fee is due together 
with the Registration fee. For students already enrolled in MILE, the 
enrollment fee for 2023/24 is due by 16th January 2023.

* se l'intera retta annuale verrà pagata in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2023, verrà applicato il 3% di sconto.
If the entire annual tuition fee is paid  by 30th June 2023, a 3% discount will be applied. 


