
      Come raggiungerci... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i componenti della Scuola si adoperano 

con la massima disponibilità a far sì che si 

respiri serenità e familiarità. I bambini, così, 

potranno affacciarsi al mondo con maggiore 
 
consapevolezza e armonia, perché Loro sa-

ranno il nostro futuro! Le nostre forze verso 

un mondo in continua evoluzione e sempre 

più difficile da affrontare. Li affiancheremo 

con serietà, passione, entusiasmo, 

competenza e tanto cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Pietro Vigne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA ROMA  
Uscita 21 del G.R.A. - entrare su Via Tuscolana per circa 
4,1 km - al semaforo svoltare a sinistra ed imboccare 
Via del Quarticciolo di Vermicino (3° semaforo in cui si 
può svoltare a sinistra su Via Tuscolana) - dopo 60 mt. 
arrivo sulla sinistra.  

DA FRASCATI  
Alla rotonda dell’Ospedale di Frascati prendere Via 
Tuscolana - continuare su Via Tuscolana per circa 4,2 
km - al semaforo svoltare a destra ed imboccare Via del 
Quarticciolo di Vermicino - dopo 60 mt. arrivo sulla 
sinistra. 
 
 
 

 
 

Via Tuscolana n°104  
(ingresso: Via del Quarticciolo di  

Vermicino n. 5)  
00044 Vermicino di Frascati  

Tel.: 06-9409320     Fax: 06-9408062  
e-mail : sc.ss.sacramento@gmail.com  

PEC: sc.ss.sacramento@pec.it  
Sito internet:  

www.istitutosssacramentofrascati.it 



 
Il Ss. Sacramento è un a scuola che pone al 

centro di tutta la formazione la Persona  
più importante: il Bambino . 

 

 

La congregazione delle suor e del Ss. Sacra-

mento è stata fondata in Francia nel 1715 e 

diffuso in vari paesi del mondo. La scuola a 

Via di Vermicino di Frascati è presente dal 

1957, prolungando la passione formatrice del 

fondatore Padre Pietro Vigne e delle Suore 

Educatrici. 

 

Il SS. Sacramento dispone di ampi spazi in-

terni ed esterni che favoriscono una vita 

scolastica completa in tutti i suoi aspetti: 

campo sportivo esterno, ampio giardino, 

ampio parcheggio, palestra e teatro interni, 

spazio men-sa, laboratorio di Informatica, 

laboratorio di Ceramica, sala riunioni, 

gabinetto scientifico, biblioteca, laboratorio 

Musicale. 

 

Finalità: in sintonia con i principi di libertà, 

uguaglianza e solidarietà della nostra 

Costituzione, aderisce ai principi 

fondamentali della Scuola Cattolica, nonché 

a quelli pedagogici del Fondatore. 

 

L’obiettivo della nostra scuola è trasmette 

una specifica conoscenza dell’uomo, del 

mondo e della storia in una società 

pluralistica caratterizzata da diversità di 

culture a confronto per il diffuso fenomeno 

della globalizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuta i ragazzi ad acquisir e un criterio valido di 

giudizio per discernere i valori “che fanno 

l’uomo” e i controvalori che lo degradano,. Aiuta 

l’alunno più propriamente visto come Persona a 

divenire abile nel mondo e futuro abitante del 

paesaggio globale. 

 

Costituisce una ver a e propria “palestra di vita 

sociale” dove si sviluppano amore, amicizia, 

comprensione, aiuto reciproco: caratteristiche 

fonda-mentali di una società cristiana … 

 

Rende ser vizio alle famiglie e alla società 

mediante l’opera di educatori religiosi e laici 

impegnati nel raggiungimento degli obiettivi cui è 

fina-lizzato l’insegnamento ed ogni forma di 

attività che si svolge, avendo sempre come 

obiettivo principale la tranquillità d’animo di ogni 

singolo componente. 
 
 

 

Quello che non sai lo imparerai 
con noi… 

Insegniamo cosa è bello... 

Insieme si puo’... 
  

  

La Scuola si impegna a realizzar e 

l’autonomia organizzativa, didattica, di 

ricerca e di sviluppo per ottenere i migliori 

risultati utilizzando al meglio le risorse 

umane, le strutture e i servizi offerti. 

 

Ritiene determinante per il successo 

formativo di ogni alunno/a la collaborazione 

e la comunicazione con le famiglie. 

 

Periodicamente le insegnanti incontrano i 

genitori per colloqui individuali o collettivi 

per una informazione aggiornata circa 

l’andamento scolastico disciplinare. 
 
 
 

 

Dal Lunedì al Venerdì 
 

Scuola dell’Infanzia: ore 08,00 - 16,30 

Scuola Primaria: ore 08,00 - 13,30 

       Scuola Secondaria 1°:   ore 08,00 - 14,00 

      Studio assistito:          ore 14,30 -16,30 

 

 
 

La Scuola offre servizio di pre-scuola dalle 
ore 7:30,mensa e doposcuola fino alle ore 
16.30. 

 
-     Servizio di trasporto scolastico. 
  
- Sono presenti nella scuola: Specialisti nelle 

discipline di Inglese, Informatica, 
Educazione Motoria. 

  
- La lingua inglese e l’Educazione Motoria sono 

impartite fin dalla scuola dell’infanzia per 
una continuità che va fino al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 


