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Convenzione tra l’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” della Congregazione delle suore 
“Ancelle del Santuario” e l’Università degli Studi Roma Tre per l’anno scolastico 2020-2021. 
L’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” della Congregazione delle “Ancelle del Santuario”, 
Codice Fiscale: 02516370588, P. I. 01068791001 con sede in Via David Salinieri 5, 00154 Roma, 
rappresentato dalla Prof.ssa Caterina Cicala (sr. Maria Stella) in qualità di Gestore e l’Università degli 
Studi “Roma Tre” con sede in Via Ostiense 159, 0154 Roma, rappresentata dalla Sig.ra Francesca Ligato 
convengono quanto segue: 
La presente convenzione è destinata a disciplinare le condizioni per l’erogazione del servizio della struttura 
Educativa “Sezione Primavera”, della Scuola Paritaria dell’Infanzia, Scuola Paritaria Primaria e Scuola 
Paritaria Secondaria di primo grado da parte dell’Istituto “Vincenza Altamura” ai figli del personale 
dipendente dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
Tale servizio consente di iscrivere nella Sezione Primavera i bambini autonomi nella deambulazione con 
età fino ai tre anni. La frequenza alla scuola, per l’utenza convenzionata, decorre a partire dal mese di 
settembre sino al termine del mese di giugno.  
L’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” accoglie i propri allievi dalle 7:30 fino alle 17:00. 
Agli allievi della Scuola dell’Infanzia sono impartite lezioni di lingua inglese con insegnante madrelingua, di 
educazione musicale e di educazione al movimento.  
Agli allievi della Scuola Primaria è riservato un potenziamento della lingua inglese con 5 ore di lezione 
settimanali con insegnante madrelingua. 
Agli allievi della Scuola Secondaria è riservato un potenziamento della lingua inglese con insegnante 
madrelingua ed un potenziamento pomeridiano della lingua italiana. 
L’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” della Congregazione delle “Ancelle del Santuario” 
garantisce che la struttura educativa è munita di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e 
che la gestione è curata nel rispetto non solo delle disposizioni legislative, ma secondo le più moderne 
indicazioni della migliore pedagogia e della più aggiornata puericoltura. 
 In particolare, precisa che: 

➢  Agli atti della scuola sono depositati sia il nulla-osta igienico sanitario sulla struttura che 
l’autorizzazione amministrativa alla gestione dell’attività educativa; 

➢  Il rapporto numerico tra bambini e personale educativo è quello previsto dalle direttive comunali in 
materia di “Sezione Primavera”; 

➢  Il personale stesso è adeguatamente coordinato da un dirigente qualificato e periodicamente 
sottoposto ad attività di aggiornamento professionale; 

➢  La struttura applica integralmente tutte le normative in materia di sicurezza e lo svolgimento delle 
attività educative si attua nel rigoroso rispetto delle medesime normative; 

➢  Il trattamento dei dati personali sia dei bambini che dei loro familiari viene attuato secondo le 
vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy; 
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➢  Ai genitori dei bambini viene assicurata la partecipazione democratica alla gestione della struttura 
mediante una loro rappresentanza negli Organi Collegiali di Sezione e di Istituto. 

 
Tutto ciò premesso, l’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” della Congregazione delle “Ancelle 
del Santuario” e l’Università degli Studi “Roma Tre” accettano espressamente le seguenti 

CONDIZIONI 

1. L’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura” della Congregazione delle “Ancelle del Santuario” 
riserverà ai figli dei dipendenti di Roma Tre, previo accertamento della loro appartenenza a tale 
Ente, condizioni economiche favorevoli consistenti in: 
a. Uno sconto del 10% (dieci per cento) sulla retta mensile in vigore; 
b. Per un secondo figlio iscritto si applicherà uno sconto del 15% (quindici per cento) sulla retta 

mensile del figlio più giovane. 
              Tali condizioni non sono cumulabili con altre promozioni in corso.  

2. Gli accordi sanciti dalla presente convenzione si intendono estesi a tutti gli ordini di Scuola 
dell’Istituto Scolastico Paritario “Vincenza Altamura”; 

3. L’Università s’impegna a divulgare la convenzione stipulata con i propri canali informativi 
telematici. 

4. La presente convenzione ha validità per tutto il prossimo anno scolastico/educativo 2020-2021. 
Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti, da 
comunicare entro il mese di maggio, per l’anno scolastico successivo. 

 
 
 
 
 
 
ISTITUTO SCOLASTITCO PARITARIO    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 
                 Vincenza Altamura     Ufficio Convenzioni 
           Il Legale Rappresentante 
              Caterina Cicala 
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Istituto Scolastico Paritario Cattolico 

“VINCENZA ALTAMURA” 
Sezione PRIMAVERA - Scuola dell’INFANZIA 

Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA di 1° GRADO 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ore 12.00 

Mini tornei sportivi tra le classi della 

Scuola Secondaria di 1°grado, 

nel campo sportivo esterno 

Vi faremo 

conoscere i 

DOCENTI,  

gli SPAZI e  

i VALORI della 

nostra scuola!  

Nelle classi 

troverete i 

nostri ragazzi 

impegnati in 

tante diverse 

attività 

 

Siamo in VIA DAVID SALINIERI, 5 - 00154  ROMA  

(fermata Metro B Garbatella) 

Tel. 06-51600157  Fax 06-5136190 

www.scuolaaltamura.it - istituto@scuolaaltamura.it 

Sabato 14 dicembre 2019, ore 9.00 – 13.00 
 

Ore 10.00  

“Work in progress” 

Laboratori teatrali  

della Scuola Secondaria 

di 1° grado 

 

- 15% sull’iscrizione per i nuovi iscritti entro il mese di dicembre 

- 20% sull’iscrizione per i nuovi iscritti nel giorno dell’Open day 

Ore 11.00 

Auguri natalizi  

in musica degli alunni  

della Scuola Primaria,  

nel teatro della Scuola 

Ore 10.30 

MERENDA 

per TUTTI! 
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