Il giorno 15 del mese di Febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 11,00, nei locali dell’Istituto
Comprensivo “Federico De Roberto” in Zafferana Etnea, si stipula il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale di Zafferana Etnea “ Federico De Roberto”, di seguito indicato I.C.,
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dottore Salvatore Musumeci residente a Santa Venerina
via Sergente Pilota Giovanni Mangano 17, nato a Santa Venerina il 04.11.1958, con Sede Legale in Piazza
Tienanmen n. 5, C.M. CTC 860001, C.F.81004090874.
E
L’Associazione “Istituto Musicale Brahms “, di seguito indicato Istituto, rappresentato dal Presidente pro
tempore Prof.ssa Concetta Alvaro residente a Giarre viale Libertà 149, nata a Laureana di Borrello (RC) il
09/07/1958, con Sede Legale in Via Piave 47-95018 Riposto C.F. 92034810845.
LE PARTI
reciprocamente approvano in collaborazione, le attività attinenti alle rispettive finalità in ambito della
formazione musicale dove, risultano evidenti dati di comune condivisione tali da permettere ed offrire servizi
ai propri allievi mediante iniziative volte alla promozione della cultura musicale; detto ciò si delinea la
possibilità di assicurare ogni forma di collaborazione da potere destinare agli iscritti dei rispettivi istituti.
L’Istituto comprensivo Federico De Roberto, nelle sedute del Collegio docenti del 09 settembre 2020 e del
Consiglio d’Istituto n.9 del 10 Settembre 2020 hanno rispettivamente deliberato a favore dell’iniziativa.
Parimenti l’Istituto Brahms nella seduta del Consiglio Direttivo convocato in data 21dicembre 202 si è
espresso favorevolmente. Le parti ne prendono atto e
CONVENGONO
e auspicano una fattiva collaborazione circa le iniziative proposte che saranno elaborate da entrambe le parti.
- Successivamente alla firma del presente protocollo, ai fini del dettaglio delle iniziative promosse, verranno
definiti i termini e le modalità che saranno ratificate dalle parti ogni qualvolta si dovesse rendere necessario
mediante l’approvazione dei rispettivi organismi preposti; della decisione deliberata ne sarà data
comunicazione per iscritto reciprocamente alle parti.

-L’I.C. potrà fare buon uso della eventuale pubblicità che riterrà opportune promuovere e altrettanto potrà
fare l’Istituto Brahms nelle more del protocollo e/o del/i progetto/i specifico/i.
- i progetti, stilati e sottoscritti dalle parti con apposito allegato/i faranno parte integrante del presente
Protocollo. Per maggiori informazioni, in ordine alle attività concordate e deliberate saranno informati i
rispettivi utenti attraverso le rispettive segreterie nei giorni e negli orari che saranno resi noti.
Il presente protocollo d’intesa avrà validità per due anni accademici e potrà essere rinnovato tacitamente.
Qualora una delle due parti intenderà recedere, tre mesi prima della scadenza comunicherà le proprie
decisioni mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata. All’atto della firma
del presente documento , lo stesso oltre all’allegato “A” potranno aggiungersi altri allegati.

