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Prot. n. 1740/1-3 Trapani, 05/03/2014

Convenzione per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici.
Uso dei locali dell'ITC "S.Calvino"

Tra

L'Istituto Superiore "S. Calvino"-"G. B. Amico", con sede in Trapani (TP), Via San Michele, 2,

rappresentato dalla Dott.ssa Anna Maria Di Marzo, nata a Erice, il 23/05/1970 e domiciliata ai fini

della presente convenzione presso la sede suddetta, la quale agisce in quest'atto nella sua qualità

di Dirigente Scolastico

E

II Lions Club di Trapani con sede legale in Trapani (TP) Corso Vittorio Emanuele, 4 nella persona del

Presidente Dott. Giovanni Scuderi nato a Trapani (TP) il 15/09/1954.

PREMESSO

- - che II Lions Club di Trapani ha interesse a svolgere attività di alfabetizzazione e formazione

linguistica per stranieri di età adulta nei locali dell 'ITC "S.Calvino"

- l'alto valore culturale sociale dell'iniziativa

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene

quanto segue:

Art. 1

E' concesso al Lions Club di Trapani l'uso dei locali dell' ITC Calvino e delle attrezzature

scolastiche fisse ivi allocate, , per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione della

scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile

Art. 2



Il Lions Club di Trapani assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli

impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo

esente I' 'Istituto Superiore "S. Calvino"-"G. B. Amico" dagli oneri economici derivanti.

Assume inoltre a proprio carico le spese relative alla pulizia dopo ogni utilizzo, nonché quelle

concernenti la vigilanza, l'aperura e la chiusura della scuola;

Art. 3

II Lions Club di Trapani si impegna a salvaguardare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi

esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono consegnate, come da

inventario delle attrezzature.

Art. 4

II Lions Club di Trapani si impegna a sollevare I' Istituto Superiore "S. Calvino"-"G. B. Amico"

ogni responsabilità per danni a persone e cose che avessero a determinarsi in dipendenza

dell'utilizzo dei locali dell' ITC "S.Calvino" di cui trattasi procedendo al risarcimento di merito;

Art. 5

La durata della concessione è trimestrale ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente

intesa ed è da intendere valida solo per il corrente Anno Scolastico e, comunque, entro e non oltre

il 30 maggio dell'anno di riferimento.

Il corso di alfabetizzazione e formazione linguistica per stranieri di età adulta sarà articolato in 2

incontri settimanali il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, con inizio delle attività

martedì 18 marzo 2014.

Le lezioni saranno tenute da insegnanti volontari del Club.

Per l'I.S. "S.CALVINO"- "G.B. AMICO" Per il Lions Club di Trapani

Il
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