
Istituto Scolastico Paritario "VINCENZA ALTAMURA"  
via David Salinieri, 5 - 00154 Roma 

06/324679220 – 06/51600157 – istituto@scuolaaltamura.it – www.scuolaaltamura.it 
Scuola dell’Infanzia RM1A25700X – Scuola Primaria RM1E08700X  

Scuola Secondaria di 1° grado RM1M06200R  
C. F.  02516370588 – P. I. 01068791001 

 
 

RETTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
SCADENZE E AGEVOLAZIONI 

 

Sezione Primavera 
Quota di iscrizione (annuale) € 250,00 

Rette di frequenza mensili (per 10 mesi) 

dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.00 € 290,00 

dalle ore 7.30/9.00 alle ore 17.00 € 390,00 

Scuola dell’Infanzia 
Quota di iscrizione (annuale) € 250,00 

Rette di frequenza mensili (per 10 mesi) 

dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.00 € 165,00 

dalle ore 7.30/9.00 alle ore 17.00 € 190,00 

Scuola Primaria 
Quota di iscrizione (annuale) € 250,00 

Retta di frequenza mensile (per 9 mesi) € 230,00 

Doposcuola (ore 14.30 – 17.00) GRATUITO 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Quota di iscrizione (annuale) € 250,00 

Retta di frequenza mensile classi 1ª e 2ª (per 9 mesi) € 260,00 

Retta di frequenza mensile classe 3ª (per 10 mesi)* € 260,00 

*compreso contributo Esame di Stato 

Doposcuola (ore 14.45 – 17.00) GRATUITO 
 
 

 
 

Buoni Pasto (per tutti gli ordini di scuola; acquistabili settimanalmente, preferibilmente in blocchetti da 10) € 6,00 cad. 
 

 
 
 

 
 

SCADENZE 
Quota di iscrizione all’atto dell’iscrizione (entro il 30 maggio per gli alunni interni delle classi intermedie) 
Rette di frequenza entro il giorno 5 del mese di riferimento 

 

 
  
 

 
 
 

AGEVOLAZIONI 

Quota di iscrizione 
Sconto del 20% per gli alunni INTERNI che saldano l’iscrizione al 1° anno dell’ordine di scuola successivo entro il mese di dicembre 

Sconto del 15% per gli alunni ESTERNI che saldano l’iscrizione al 1° anno dell’ordine di scuola successivo entro il mese di dicembre 

Sconto del 20% per tutti gli alunni ESTERNI che saldano l’iscrizione il giorno dell’Open day 

Rette di frequenza 
Secondo figlio iscritto sconto del 10% sulla retta mensile dell’alunno di età inferiore 

Terzo figlio iscritto sconto del 15% sulla retta mensile dell’alunno di età inferiore 

 
n.b. : le quote, a qualsiasi titolo versate, non possono essere per nessun motivo restituite o stornate per altri pagamenti. 


