


che la delibera n 02 del 26 Ottobre 2017 del Consiglio di Istituto del Liceo Musicale "S.Croce" ha
autorizzato il Dirigente scolastico a stipulare un protocollo di intesa con l'Ente Concerti " Alba Pani
Passino" di Oristano.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 : Richiamo delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo;

ART. 2 : Oggetto del Protocollo

In relazione a quanto in premessa e per le finalità istituzionali delle istituzioni interessate, si ritiene attivare una
serie di iniziative mirate a:

attività di collaborazione per percorsi di alternanza scuola lavoro rivolta agli studenti del
secondo biennio e quinto del Liceo Musicale "S. Croce";
Attività concertistica rivolte agli studenti migliori del Liceo musicale quale opportunità di
crescita culturale e professionale per gli studenti medesimi;
Promozione della musica del territorio provinciale.

ART. 3 : Adempimenti delle parti

La scuola si impegna collaborare nelle attività di ASL nominando un tutor interno e predisponendo l'apposita
convenzione;
La scuola si impegna, grazie ai propri docenti, ad individuare gli allievi meritevoli che potranno essere inseriti
nella stagione concertistica organizzata dall'ente;
La scuola si impegna, altresì, a pubblicizzare le iniziative progettuali attraverso il proprio Sito ed i propri
canali informatici.

L'Ente si impegna collaborare nelle attività di ASL nominando un tutor che collabori col tutor "scolastico" e
che accolga e sovraintenda alle attività che degli studenti in alternanza scuola lavoro;
L'Ente si impegna a inserire nella stagione concertistica gli studenti migliori del liceo offrendo loro
un'opportunità di crescita culturale e professionale;
L'Ente si impegna, altresì, a pubblicizzare le iniziative progettuali attraverso il proprio Sito ed i propri canali
informatici.

ART. 4 : Decorrenza del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale. Le parti si
riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o
rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza
del Protocollo stesso ( oppure mediante nuova stipula del Protocollo medesimo) .

ART. 5 : Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso riferimento alle Leggi
vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.
Letto, Confermato, Sottoscritto

Oristano 22/11/2017
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