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Convenzione tra
Liceo Scientifico Einstein (di seguito Liceo) con sede in via Einstein, 3 C.F.:80125710154
rappresentato dalla dott.ssa Alessandra Condito
nata a Milano il 23.11.1967, codice fiscale CNDLSN6763F205B
e
Penny Wirton Milano, collegata con Scuola Penny Wirton, sede legale in Via Gaspare Gozzi
161,00145 Roma, codice Fiscale e Partita Iva: 11286381006,
rappresentato dalla dott.ssa Laura Bosio
nata a Vercelli il 10.5.1953, codice fiscale BSOLRA53E50L750J

PREMESSO
- che la L.59/1997, capo IV, art.21, stabilisce al comma 8 che "l’autonomia organizzativa è
finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture", nonché
"al coordinamento con il contesto territoriale", e al comma 10 prevede fra le iniziative da attuare
nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica anche l’utilizzo delle strutture e delle
tecnologie scolastiche in orario extrascolastico;
- che il Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, Dpr. N.275 dell’8 marzo 1999
stabilisce, agli articoli 7, 8 e 9 che possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni
con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio per progetti determinati;
- che la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.133/1996 promuove l’apertura delle
scuole in orario pomeridiano per la creazione di spazi di incontro da riservare agli alunni per lo
svolgimento di iniziative complementari e integrative dell’iter formativo, aprendo la scuola alle
domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità
formative e istituzionali;

- che questa Scuola promuove all’interno del PTOF lo sviluppo di competenze attive di
cittadinanza, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, volontariato e progetti di
peer tutor;

CONSIDERATO
-

-

che gli Organi Collegiali della Scuola (Collegio Docenti del 16.06.2016 e Consiglio di Istituto
del 23.06.2016) hanno deliberato a favore di una collaborazione con la Scuola Penny
Wirton, considerandone l’alto valore formativo e sociale, stabilendo di ospitarne le attività
previste (insegnamento dell’italiano agli stranieri)
che tale attività non comporta oneri per la scuola fatto salvo l’acquisto di materiale didattico
(libri e quaderni) e che tutte le prestazioni hanno carattere di volontariato

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Tutto quanto riportato in premessa è parte integrante della presente convenzione.
2. Il Liceo e la Scuola Penny Wirton dichiarano di voler dar vita ad una collaborazione, in
conformità con la normativa e lo spirito dell'autonomia scolastica, nell'intento di offrire
agli studenti attività formative educative per lo sviluppo di competenze di cittadinanza
attiva.
3. Il Liceo si impegna ad assicurare alle attività spazi adeguati per i due pomeriggi alla
settimana concordati (lunedì e giovedì).
4. Il Liceo si impegna a nominare un docente interno per il Progetto, che per l’a.s. 20162017 viene individuato nella professoressa Clelia Cirvilleri.
5. La Scuola Penny Wirton si impegna ad assicurare sempre propri docenti volontari nei
pomeriggi sopra indicati.
6. La presente convenzione ha validità annuale, con inizio a partire dalla data della sua
sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, a meno che una delle
parti contraenti non comunichi all'altra, entro 30 giorni dalla scadenza e a mezzo di
lettera raccomandata, l'intenzione di non rinnovarla. E' possibile rescindere la
convenzione anche nel corso del suo periodo di validità, a condizione che la parte a ciò
interessata comunichi all'altra tale intenzione con le stesse modalità e negli stessi tempi
indicati precedentemente. In qualsiasi momento, in caso di gravi e documentati
problemi che dovessero emergere in ordine alla sicurezza e al rispetto delle persone e
degli spazi della scuola, il Dirigente Scolastico può revocare la stessa previa
successiva ratifica del Consiglio d’Istituto.
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