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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'

TRA L'ASSOCIAZIONE

Sic!ProgettAzioni Culturali avente sede a Gioia del Colle in via Donato Castellana 7/B

c.f. 91114350720

rappresentata legalmente dal Presidente Gualberto Angelo Giandomenico

E L'lSTITUZIONE SCOLASTICA

l.C. Carano-Mazzini di Gioia del Colle sita in p.zza Umbert l, Gioia del Colle, c.f. 91107950726, rappresentata

daI Dirigente Scolastico protempore pro. Leonardo Castellana

PREMESSA

Visto lJart. 21 della Legge 59/1997;

Visto IJart. 7 deI DPR 275/99;
Visto lJart.15 della Legge n.241/9O,-

Considerato l'impegno dell'Associazione Sic!ProgettAzioni Culturali

Considerato che le finalità statutarie e le concrete azioni realizzate con altre istituzioni scolastiche da parte
dall'Associazione Sic!ProgettAzioni Culturali sono coerenti con gli obiettivi del PTOF di questo lstituto e con

gli obiettivi formativi di cui alla Legge 107¢015 art.1 c. 7

Ritenuto che la realizzazione di tale attività culturale in ambito scolastico, con eventuali opportunità a
carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione
scolastica e, più in generale, del disagio giovanile;
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Vista la delibera con cui il Consiglio dJlstituto, in data 2y10AO19, ha autorizzato iI Dirigente scolastico alla
stipula della convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
La premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Finalità

Scopo della presente convenzione è sviluppare la cooperazione tra la scuola e l'Associazione di promozione
sociale culturale Sic!ProgettAzioni Culturali per promuovere le attività delIJassociazione allJinterno della

comunità scolastica e offrire a quest'ultima opportunità di apertura al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzione e delle realtà locali..

Art. 3

Attività specifiche (da finalità istituzionali, progettuali e statutarie dell'associazione)

LJimpegno dell'Associazione sopracitata

nell;elaborazione

del

progetto

culturale denominato

Festival

internazionale di teatro scolastico "TeatroLab 2.O Chièdiscena" da realizzare, nel rispetto delIJautonomia
scolastica

costituzionalmente

tutelata,

in

collaborazione

con

le

lstituzioni

Scolastiche

e

finalizzato

allJattuazione di attività miranti a sensibilizzare gli studenti ai valori educativi e culturali del teatro,

formare

il pubblico giovane ai linguaggi dello spettacolo, al fine di creare innanzitutto spettatori e quindi cittadini

consapevoli,

favorire

IJincontro

tra

ragazzi

provenienti

da

diverse

realtà

nazionali,

stimolare

la
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collaborazione tra istituzioni, enti locali, agenzie formative e realtà associative operanti in ambito culturale,

promuovere turisticamente il territorio di riferimento attraverso la valorizzazione delle sue specificità.
®

Visione degli spettacoli in matinèe nel cartellone del FestivaI TeatroLab 2.O Chièdiscena

Le classi interessate potranno partecipare come pubblico al Festival TeatroLab 2.O Chièdiscena, previsto dal
15 al 24 Aprile 2020 al Teatro Rossini di Gioia del Colle, assistendo ad una o più spettacoli rappresentati da
scuole superiori e/o associazioni culturali provenienti da tutta

ltalia e dall'estero. A tal

proposito

IJassociazione si impegna a fornire ai docenti referenti, entro Gennaio 2O20, lJavant-programme della
manifestazione con il calendario e le sinossi degli spettacoli in programma. L'ingresso agli spettacoli è a

pagamento.
®

Attività di approfondimento sulla didattica della visione per i docenti

l docenti interessati potranno partecipare ad un percorso di approfondimento sulla didattica della visione

critica e consapevole a cura degli esperti di Casa dello Spettatore di Roma. ll percorso è a pagamento e può
concorrere alIJacquisizione di crediti formativi per il docente.

Il calendario e il contenuto degli incontri sarà comunque predisposto e dettagliato successivamente, in

accordo con i docenti partecipanti.

L'Associazione si impegna a proporre attività progettuali che potranno coinvolgere docenti, alunni, genitori.

LJl.C. Carano-Mazzini si impegna a:

- Promuovere le proposte culturali dell'associazione tra la comunità scolastica
- A concedere lJuso temporaneo dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto dal D.I.

129¢O18 art. 38 , a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative,
culturali, artistiche e sportive e con i compiti della istituzione scolastica

Art. 4

Progetti
La realizzazione di progetti diretti agli alunni e al personale delI;istituzione scolastica, da ritenersi inclusi

nell'offerta formativa della scuola, è subordinata all'inserimento dei progetti all'interno del PTOF. Pertanto, i
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progetti dovranno essere presentati all'istituzione scolastica in tempo utile per il loro inserimento neI Piano
delIJOfferta Formativa.

LJassociazione potrà, inoltre, avanzare proposte di singole iniziative che l.C. Carano-Mazzini potrà sottoporre
all'attenzione di docenti, genitori e alunni e, rispetto alle quali, singoli soggetti o singole classi potranno
aderire, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'l.C. e con la loro affinità con il PTOF.

Art. 5

Costi
Dalla presente convenzione non devono derivare costi per lJistituzione scolastica

Art. 6

Durata
La presente convenzione ha durata annuale.

Art. 7

Divergenze
Le attività previste in questa convenzione si svolgeranno in accordo alle leggi e ai regolamenti in vigore ed

ogni divergenza sarà risolta amichevolmente. ln caso di mancato accordo è competente per ogni
controversia il Tribunale di Bari.

Gioia del Colle,

ll Presidente delIJAssociazione

ll Dirigente Scolastico

Gualberto Angelo Giandomenico

Leonardo Cclstellana

