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Prot. n°  170      /B18/B15     Montepulciano, 14/01/2011

  

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RELATIVE AL PROGETTO 

“NAZIONALE MUSICA 2020”    
 

Con la presente scrittura privata, 

 

TRA 
 

L’Istituto Scolastico Direzione Didattica Statale di Montepulciano, rappresentato 

legalmente dalla Dott.ssa Sandra Santoni domiciliata per la sua carica presso la 

Direzione Didattica Statale – Viale I maggio n. 9 – Montepulciano C.F. 81004360525 

 

E 

 

La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano con sede in 

Montepulciano (SI) via Fiorenzuola Vecchia n. 5 (C.F. 90018060526) rappresentato 

legalmente dal Sig. Piero Di Betto  domiciliato  per la sua carica presso la sede della  

Fondazione nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La Direzione Didattica di Montepulciano (di seguito denominata semplicemente 

Istituto Scolastico), facendo riferimento agli Orientamenti operativi per lo sviluppo 

del Progetto di ricerca-azione nell’a.s. 2010/2011 allegato prot. n° 33.101/F45 del 20 

settembre 2010,  affida alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte  (di seguito 

denominata semplicemente Fondazione) la collaborazione per lo svolgimento del 

Progetto “Orchestra d’archi in classe“,  rivolto agli alunni della classe I A  della Scuola 

Primaria di Abbadia di Montepulciano , inserito nel Progetto “Nazionale Musica 2020”; 
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2. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha la durata di 4 mesi nell’a.s. 2010/2011, da metà  gennaio a 

metà maggio 2011, con la realizzazione di un concerto finale . 

 

 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La Fondazione svolgerà l’attività oggetto della presente convenzione utilizzando 2 

professionisti che normalmente svolgono attività analoga per gli allievi della 

Fondazione stessa.  L’attività verrà svolta nei locali della Scuola Primaria di Abbadia di 

Montepulciano . 

Gli orari di svolgimento delle lezioni sono stati concordati attraverso il docente 

referente ed il Coordinatore Artistico della Fondazione per n. 64 ore  nel giorno di 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00. 

 

4. CONTRIBUTI 

L’Istituto Scolastico e la Fondazione concordano che a quest’ultima, a titolo di 

contributo per l’attività istituzionale, sarà versata la cifra di € 1.477,49 

(millequattrocentosettantasette/49) entro il mese di giugno 2011,  sul conto corrente 

bancario n. 500 CIN J – ABI 06300 – CAB 25600 presso la  Cassa di Risparmio di S. 

Miniato di Montepulciano intestato alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano. 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le parti danno atto che la presente convenzione viene stipulata nel rispetto delle 

finalità istituzionali della Fondazione tra le quali “promuovere la crescita delle 

conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti, prevalentemente 

musicali, nel territorio” e nell’ambito del quadro normativo del Progetto Nazionale 

“Musica 2020” e sono consapevoli che il Progetto “Orchestra d’archi in classe” 

comprenderà anche l’interazione con lo strumentario ORFF e sarà oggetto di 

documentazione in apposite piattaforme regionali e nazionali . 

L’Istituto Scolastico nella persona del docente referente Chechi Roberta effettuerà 

un’azione di tutoraggio e di sperimentazione all’approccio dello strumento che sarà 

oggetto di documentazione all’interno del Progetto Nazionale “Musica 2020”. 
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Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa 

richiamo alle disposizioni di leggi e dei regolamenti in vigore e futuri. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (F.to Piero Di Betto)                                                   (F.to Dott.ssa Sandra Santoni) 

  


