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Prot. n°                                                                                                
 
 
Oggetto: Convenzione 
 
L’Istituto scolastico paritario LEONARDO DA VINCI, diretto dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane sito in via Giovanni Battista De La Salle, 10 in Catania 
095.338110  e.mail: direzione.leonardodavinci@gmail.com
 

 
l’Ordine dei Medici e degli Odon
Lauria 81/A 
 
 
convengono di stipulare una convenzione
 

- L’Ordine dei Medici si im
bollettino mensile “Catania medica” e il sito internet  

- L’Istituto LEONARDO DA VINCI che svolge attività educativa nel campo 
scolastico si impegna ad effettuare lo
figli dei Medici e degli Odontoiatri 

- Il presente accordo ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, 
salvo comunicazione di una delle parti da comunicarsi a
raccomandata A.R. 

- Il tesserino di appartenenza all’Ordine è presentato come documento valido per 
accedere al godimento delle sconto previsto.

 
 
Catania, lì  27 giugno 2014 
 
 
Per Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Catania
                  Il Presidente  
     Prof. Massimo Buscema 

Istituto “Leonardo da Vinci”  
Via G.B. de La Salle, 12 

fax: 095/7335478 
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Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Catania
V.le Ruggero di L
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L’Istituto scolastico paritario LEONARDO DA VINCI, diretto dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane sito in via Giovanni Battista De La Salle, 10 in Catania – cap  95125 tel. 

direzione.leonardodavinci@gmail.com 

e 

rdine dei Medici e degli Odontoiatri di Catania con sede in Catania, Viale Ru

convenzione i cui termini sono: 

edici si impegna a informare i propri iscritti, tramite i normali canali
bollettino mensile “Catania medica” e il sito internet  www.ordinemedc.it
L’Istituto LEONARDO DA VINCI che svolge attività educativa nel campo 
scolastico si impegna ad effettuare lo sconto del 15% sulla retta scolastica annuale ai 
figli dei Medici e degli Odontoiatri iscritti all’albo di Catania. 
Il presente accordo ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, 
salvo comunicazione di una delle parti da comunicarsi all’altra a mezzo lettera 

Il tesserino di appartenenza all’Ordine è presentato come documento valido per 
accedere al godimento delle sconto previsto. 

edici Chirurghi e degli  Per l’Istituto L EONARDO DA
Odontoiatri della Provincia di Catania                         VINCI

     Il Direttore
    Prof. Fr. Stefano Agostini

leonardodavincicatania.com 

Spett.le    
Ordine dei Medici Chirurghi e  

degli Odontoiatri di Catania 
V.le Ruggero di Lauria, 81 

Prot. n°                                                                                                95127 CATANIA 

L’Istituto scolastico paritario LEONARDO DA VINCI, diretto dai Fratelli delle Scuole 
cap  95125 tel. 

toiatri di Catania con sede in Catania, Viale Ruggero di 

iscritti, tramite i normali canali: 
www.ordinemedc.it 

L’Istituto LEONARDO DA VINCI che svolge attività educativa nel campo 
sconto del 15% sulla retta scolastica annuale ai 

Il presente accordo ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, 
ll’altra a mezzo lettera 

Il tesserino di appartenenza all’Ordine è presentato come documento valido per 

EONARDO DA  
VINCI  

Il Direttore 
Prof. Fr. Stefano Agostini 


