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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
- l’Associazione Amici della Musica, con sede in Trapani, nella via Ignazio Lampiasi n. 10 – P.IVA 
00225560812,  in persona del suo legale rappresentante, Prof. Alessandro De Santis, appresso denominata 
ASSOCIAZIONE 
 

e 
 
- l’I.I.S. "S. Calvino - G.B. Amico", con sede in Trapani, nella Via Salemi, 49 – C.F. 80004590818 in persona 
del Dirigente scolastico, dott.ssa Margherita Ciotta, appresso denominato ISTITUTO 
 

PREMESSO 
- che è intendimento delle parti sopra meglio generalizzate avviare un rapporto di collaborazione 
incentrato sulla  diffusione della cultura musicale e su aspetti inerenti all’organizzazione di eventi, 
mediante la realizzazione di  manifestazioni, incontri, seminari e attività formative specificamente 
dedicati agli alunni dei corsi di studio Grafica e Comunicazione e Professionale per i servizi culturali e dello 
spettacolo; 
- che è, altresì, intendimento dei firmatari del presente Protocollo d’intesa dare avvio ad altre eventuali 
forme di  collaborazione nonché a progetti condivisi in coerenza con le linee guida dettate dal MIUR e 
dal MiC, oltre che  dagli obiettivi fissati da Agenda 2030 riguardo allo sviluppo sostenibile, alla 
valorizzazione della diversità  culturale e ad altri temi trasversali legati alla cultura e alla formazione; 
- che l’Associazione ha in programma il potenziamento del proprio “Dipartimento scuola e formazione”, 
anche  attraverso la pianificazione e la messa in opera di progetti strategici pluriennali, in partnership con 
scuole di ogni  ordine e grado che condividano tali obiettivi. 
 
 Tanto premesso, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1 - Premessa 

La premessa è da intendersi quale parte integrante del presente protocollo d’intesa; 
 
2 – Oggetto 

Le Parti, sottoscrivendo il presente protocollo d’intesa si impegnano: 
 
- a realizzare ogni forma di collaborazione e iniziativa finalizzata ad ampliare i perimetri delle loro 
rispettive  offerte culturali e formative; 
 
- a promuovere, ciascuno per la propria competenza e per il proprio ambito d’appartenenza, 
l’interscambio di  conoscenze e la condivisione di buone pratiche relative alla realizzazione di attività 
culturali, formative, di ricerca  et similia; 
 
- ad instaurare una mutua collaborazione nella diffusione della cultura musicale e nella formazione 
inerente alla gestione di eventi culturali presso le nuove generazioni, attraverso l’organizzazione di attività 
all’uopo specificamente destinate; 



  
 

2 

 

 
- ad elaborare e a mettere in atto, qualora lo ritengano utile o opportuno, progetti comuni afferenti al 
settore della  formazione e dello spettacolo dal vivo, partecipando anche ad eventuali bandi di 
finanziamento emanati da  istituzioni pubbliche e da privati. 
 
3 – Durata 

Il presente Protocollo d’intesa non ha data di scadenza e potrà essere risolto in qualsiasi momento, per 
volontà di uno o di entrambi i sottoscrittori. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 

Dott.ssa Margherita Ciotta 

Il Presidente 
dell’Ass. Amici della Musica Trapani 

Prof. Alessandro De Santis 
 

 

 

 


		2022-02-26T11:10:53+0000
	Ciotta Margherita


		2022-02-26T13:15:29+0000
	DE SANTIS ALESSANDRO




