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PROTOCOLLO D’INTESA 

VISTO  la legge 440/97 che definisce gli interventi  rivolti al 

miglioramento dell’Offerta Formativa

VISTO  il DPR .275 del 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia )

VISTO l’Atto di Indirizzo  deliberato dal Consiglio di    Istituto del  

2013  nella quale si esprime parere favorevole all’utilizzazione dei locali 

scolastici in orario extrascolastico da parte delle Associazioni che ne 

avrebbero fatta richiesta  
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PROTOCOLLO D’INTESA  

VISTO  la legge 440/97 che definisce gli interventi  rivolti al 

dell’Offerta Formativa  

275 del 8/3/1999 art.3  (Ogni istituzione scolastica 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

le e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ) 

VISTO l’Atto di Indirizzo  deliberato dal Consiglio di    Istituto del  

nella quale si esprime parere favorevole all’utilizzazione dei locali 

scolastici in orario extrascolastico da parte delle Associazioni che ne 
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VISTO  la legge 440/97 che definisce gli interventi  rivolti al 

Ogni istituzione scolastica 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

le e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 

VISTO l’Atto di Indirizzo  deliberato dal Consiglio di    Istituto del  7 gennaio 

nella quale si esprime parere favorevole all’utilizzazione dei locali 

scolastici in orario extrascolastico da parte delle Associazioni che ne 



VISTO IL PROGETTO PRESENTATO DALL’ASD VOLLEYRO’ ( CHE fa 

parte integrante del presente Protocollo )  

PREMESSO che si intende cooperare affinchè attraverso un progetto 

comune si possano realizzare obiettivi significativi rispetto all’educazione e 

formazione degli alunni supportando le famiglie  

L’Associazione  ASD Volleyrò  con sede legale in Vi a Emanuele 

Gianturco  11, nella persona del suo Presidente  pr of.Massimo Gradini e 

L’Istituto Comprensivo Nitti , con sede legale in V ia Nitti , nella persona 

del suo rappresentante legale dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                SI IMPEGNANO 

A promuovere l’attività di avviamento allo sport tra i giovani di età compresa 

tra i 6 e i 13 anni  nei seguenti giorni ed orari ( lunedi ,mercoledi e venerdi 

dalle ore 14,15 alle ore 16,00 ) . 

Lo spazio che sarà utilizzato sarà la palestra di Via Nitti , ed in attesa che la 

stessa venga completata il campetto esterno . 

 A tal scopo  le parti concordano quanto segue  

ART.1  Il rapporto tra la suddetta Associazione , oggetto del presente 

protocollo , avviene nel rispetto delle norme e disposizioni in vigore e riguarda 

i seguenti aspetti e attività : 

attività di Minivolley e Volley  

ART.2 
L’istituto  , in accordo con il Municipio XX e previa comunicazione allo stesso  
, 



da in concessione all’associazione ASD Volleyrò ,i suddetti locali a partire dal 
1 marzo 2013  
 
  
ART,3  
Si evidenzia che : 

• La sorveglianza dei locali nel corso delle attività  sarà a carico della 
Associazione. 

• la responsabilità degli alunni affidati alla Associazione è in carico alle 
stesse  

•  L’uso dei locali igienici , la sorveglianza  e la pulizia degli stessi deve 
essere effettuata dal personale della associazione . 

• Gli alunni che usufruiranno delle attività saranno affidati agli operatori 
dell’Associazione . 

• Il pagamento delle attività  da parte delle famiglie avverrà direttamente 
con l’ Associazione , con la formula che le parti   definiranno .L’Istituto 
non risponde in alcun modo né delle tariffe applicate né di mancati 
pagamenti . 

 
 
ART.4. laddove si riterrà opportuno ( sia da parte della associazione  

che da parte della Istituzione Scolastica )  si convocheranno delle riunioni 

di coordinamento . 

ART.5   

La durata del presente protocollo è annuale . 

 

Roma li  

Dirigente scolastico       

Responsabile legale dell’associazione ASD Volleyrò 

  

       

 
 


