
Protocollo speciale d'Intesa
tra ITER e l'Istituzione Scolastica

in materia di offerta educativa e culturale messa a disposizione delle scuole torinesi

attraverso L'iniziativa "La Scuola adotta un Monumento"

Con la presente scrittura privata non autenticata

tra
ITER, partita iva 00514490010 - con sede in Torino, via Revello 18, in questo atto
rappresentato dal dott. Enrico Bayma nato a Torino il18/1,0/1959 domiciliato ai fini della
presente convenzione presso la sede dell'Istifuzione, il quale interviene al presente atto,
non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore di I.T.E.R - Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile

1'Istituzione Scolastica
C.F .. ....., con sede in ... in questo
atto rappresentata dal Dirigente Scolastico dott. .........nato

p."rro'r, r"a" J"ii;il;;i;;; ;;;" a"i

Convengono quanto segue

Articolo 1
17ER si impegna a:

- inserire il progetto "La Scuola adotta un Monumento" alf interno della
pro gramm azione educativa

- partecipare ai lavori della rete nazionale dei comuni aderenti al progetto "La Scuola
adotta un Monumento"

- lavorire 1o studio del monumento adottato, nei suoi molteplici aspetti (storico-
iconografico, urbanistico-ambientali, sociali)

- promuovere 1o scambio di esperienze alf interno della rete locale e, ove possibile,
tra la rete locale e la rete nazionale

- raccogliere e elaborare, sotto forma di prodotto multimediale, la documentazione
prodotta dalle scuole

- curare la realizzazione della manifestazione "Torino Porte Aperte" sia sotto
l'aspetto organizzativo sia per quanto riguarda la comunicazione alla cittadinanza.

- erogare un contributo economico, sulla base delle disponibilità annuali di bilancio,
all'Istituzione Scolastica a parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto di
materiale didattico necessario per 1o svolgimento del percorso

domiciliato ai fini della presente convenzione
necessari poteri ai sensi di legge.



Articolo 2
L'istituzione scolastica si impegna a:

- valorizzate, ptornuovere e tutelare il monumento adottato
- favorire la partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro stabili, a rnomenti di

forrnazione presso i Centri di Cultura o altra sede individuata
- rispettare la metodologia prevista dal progetto elaborato dalla rete locale di scuole

- partecipare alle riunioni della rete locale di scuole
- curare la realizzazione di una esaustiva documentazione del lavoro svolto sia per la

parte relativa alla ricerca storico-artistica, sia per la fase di promozione e
v alorizzazione del monumento adottato

- richiamare in ogni materiale di informazione prodotto la Città di Torino - I.T.E.R -
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, come ente promotore
delf iniziativa.

Articolo 3
Le parti si impegnano a illustrare verso l'esterno i risultati delle attività oggetto della
presente intesa, onde favorire la diffusione di modelli didattici ed organizzativ|

Articolo 4
I1 presente protocollo speciale ha validità fino al 31. agosto 2019

Le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata sono a carico di ITER.

Agli effetti fiscali, la presente scrittura privata è esente dalf imposta di bollo, ai sensi
dell'art. 1,6, tabella, allegato B, al D:P:R 26 ottobre1972n.642 e s.m.i., essendo l'Istituzione
scolastica "...... .........." un'Istifuzione del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1, tabella
allegata a1 D:P:R: 26 aprlle 1986 n.131,, tn quanto trattasi di protocollo d'intesa ad oggetto
attività istituzionale di entrambi gli enti, diversa dalla gestione dei loro patrimoni.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione oggi
come apPresso.

Il Direttore
ITER - Istituzione Torinese per
una Educa zione Responsabile

dott. Enrico Bayma

Il Dirigente
Scolastico


