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Oggetto: Protocollo di intesa tra Irlstituto Comprensivo Statale "V. Criscuoli".

e I'associazione culturale "Altirpinia" di Lioni peg attività acarattere formativo e culturale.

Premesso che:

El il Piano dell'Offerta Formativa (POF) adottato dall'Istituto Comprensivo "Criscuoli"

prevede la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete;

tr l'adesione al presente protocollo è stata decisa dai competenti organi collegiali, con

specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e

sostanziale;

o tutto questo premesso

TRA

I'Istituto Comprensivo Statale "Criscuoli" di seguito indicata per brevità come "1.C.", nella persona

del legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof. Nicola TRUNFIO

e

I'associazione culturale "Altirpinia" con sede in Lioni, di seguito indicata come "Ente" nella

persona del legale rappresentante, prof Augusto Verderosa

un Protocollo di Intesa disciplinato come segue:

Art. 1

Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art.2

Oggetto dell'accordo

L'I.C. "Criscuoli" e I'associazione culturale "Altirpinia" sviluppano il presente accordo con

I'intento di promuove l'identità territoriale locale, attraverso modalità, obiettivi e azioni frnalizzati a

informare e coinvolgere gli alunni sulla cultura e la vita sociale del luogo.

L'Associazibne culturale si impegna, per favorire quanto sopra enucleato, a ospitare, in forma

gratuita, due numeri all'anno del Giornalino Scolastico redatto dagli alunni della Scuola.
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1. La durata dell'intesa è di

Il presente accordo è a titolo

partner coinvolti.

AÉ.3
Durata dell'accordo

un anno scolastico.

AÉ.
Costi dell'accordo

assolutamente gratuito e senza alcun aggravio di spesa per i due

Art.5
NormeJinali

1. Il protocollo di Intesa è pubblicato all'albo e sul sito dei due partner;

2. per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di

istruzione e alle norme che regolano il rapporto 
"ongfits.rrola 

- Enti territoriali;

3. il presente accordo àsottoscritto dopo motivata deliberazione del Consiglio di Istituto

dell'I.C indata9 ottobre 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sant'Angelo dei L/di, lì oC'lt" Zct f

Per I'Associazione Culturale "Altirpinia"

il Legale Reppresentante
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