Studio
o D - Archeoologia Didaattica Museo
ologia -

CON
NVENZIONE
Per la realizza
azione di iniziative
e educativ
ve nell’am
mbito dei Beni Cultturali
Anno
o Scolastico 2019-2020 , addì …………
…….............
tra L’Istituto Comprens
sivo Statale ……………………
…
……..................... C.F. ……………………
…
…….
Rappresenttato dal Dirig
gente Scolas
stico ……………
……………………
….. (di seguito
o Scuola)
e
L’Associazio
one culturale “Studio D Archeolog ia Didattica Museologia
a”, C.F./P.Iv
va 03819530
0282
persona del legale rapp
presentante Sig.ra Alessa
andra Cuche
etti (di seguito Associazio
one)

nella
a

Premesso
o che:
L’Associazio
one persegue
e le seguenti finalità:
a)
b)
c)

proporsi come luogo di rifle
essione sui B
Beni Culturalli, archeologici in partico
olare, e sul museo
m
quale
e
feno
omeno d’esp
pressione, d’’incontro, di produzione culturale e di
d educazion
ne interculturale;
con
ntribuire alla
a valorizzazio
one e alla cconoscenza del patrimo
onio archeolo
ogico e storrico-artistico
o
italiiano ed euro
opeo, anche sviluppando
o il rapporto con il territo
orio di riferim
mento;
con
nsolidare e sviluppare
s
le
e conoscenz e e le comp
petenze arch
heologiche a
applicate al museo e aii
Ben
ni Culturali in
n campo scie
entifico e pro
ofessionale;

La Scuola in
ntende avvia
are attività in collaborazzione con l’Associazione per consentiire a studenti/docenti dii
leggere e “v
vivere” l’Archeologia.

Considera
ato che:
La collabora
azione tra so
oggetti istituzionali si co nfigura come lo strumen
nto più idone
eo alla prom
mozione della
a
cultura e alla valorizzaz
zione dei ben
ni culturali.

Tutto ciò preme
esso e con
nsiderato si
s conviene
e quanto s
segue:
Art. 1 - Pre
emessa
Quanto finora
a detto è partte integrante della
d
presente
e Convenzione
e.

Art. 2 – Og
ggetto delle
e Convenzio
one

E’ oggetto de
ella presente Convenzione l’avvio di un programma di
d attività tra la Scuola e l’A
Associazione. In particolare
e
e organizzerà: percorsi inte
l’Associazione
erattivi, labora
atori didattici,, percorsi tematici….

Art. 3 – Ob
biettivi

Attivare una modalità interattiva per avvicinare
a
alla
a conoscenza
a del patrimon
nio culturale e archeologic
co, attraverso
o
attività che rrendano gli stu
udenti reali prrotagonisti de lla visita ai Mu
usei in un lega
ame di fidelizzzazione ai Ben
ni Culturali.

Art. 4 – Mo
odalità di attuazione
a
La definizio
one di speciffici percorsi e la predisp
posizione del calendario delle attività
à sarà preve
entivamente
e
convenuta e coordinata
a tra le parti..
Art. 5 – Co
ompiti dei soggetti
s
firm
matari e on
neri condiviisi
L’Associazion
ne s’impegna a concordare
e, promuovere
e e comunica
are le azioni correlate alla Convenzione
e nei tempi e
nelle modalittà più idonee al fine di gara
antirne la pien
na realizzazion
ne. Di comune
e accordo le p
parti provvede
eranno inoltre
e
all’impostazio
one e preventtiva approvaz
zione del prog
gramma di atttività e all’eve
entuale individ
duazione di altre azioni da
a
svolgersi nell’ambito della Convenzione in luoghi e te
empi stabiliti.

Art. 6 – On
neri a carico dell’Asso
ociazione

L’Associazion
ne metterà a disposizione la propria e sperienza mu
ultidisciplinare
e nel ricercare
e formule e proposte che
e
contribuiscan
no al progress
sivo realizzars
si dell’obiettivo
o primario della Convenzione, curando id
deazione, organizzazione e
conduzione. L’Associazione
e nell’ambito dei programm
mi concordati con la Scuola curerà l’ideazzione, l’organizzazione e la
a
conduzione d
delle attività didattiche
d
nei Musei.

Art. 7 –La Scuola si im
mpegna a:
Provvedere all’iscrizione e ai docume
enti necessarri alle attività
à proposte; inviare
i
copia dei docume
enti necessarii
all’Associazio
one.

Art. 8 - Du
urata

Il presente
e documentto ha validiità per la du
urata dell’a
attività richiesta.

Per l’Istittuto ………
…………….

Perr Studio D

Dirigentte Scolastico
o (o FF)

Il Legale Rappresentante

________
__________
______

________
__________
____

NB: La
L stipula della presente convenzione
e è obbligato
oria
in cas
so di pagame
enti tramite fatturazione
e elettronica

Associazione
A
Cultu
urale Studio D - V
Via Arco Valaressso, 32 - Padovaa
P.IVA e C.F. 038195300282 - www.stud
diodarcheologia.itt

Studio
o D - Archeoologia Didaattica Museo
ologia -

S
SCHEDA
A DI PR
RENOTA
AZIONE
E SERVIZI DID
DATTIC
CI
MUSE
EO
VISITA

ARCHEOLOGICO DI

DATA
A
ORAR
RIO
ISTITU
UTO / SCUOLA

SCUOLA

INDIR
RIZZO

Via

Città

CONTA
ATTI

Tel.

Em
mail:

Tel.

-

CLASS
SE/I
DATI
CLASSE

N. STU
UDENTI/CL
LASSE
STUDE
ENTI CERT
TIFICATI

DATI
REF
FERENTE

NOME
E - COGNO
OME
CONT
TATTI

____________
___@__________

VISIT
TA INTERA
ATTIVA
SERVIZI
RIICHIESTI

VISIT
TA + LABO
OSHORT
VISITA
A + LABOR
RATORIO
ALTR
RO (SPECIF
FICARE)
CONT
TANTI

MO
ODALITA'
PAG
GAMENTI

BONIF
FICO
Per Scaricaare documentazio
one Studio D
Durc\traccciabilità dei flussi\
Documentto rapp. legale

(con coonsegna di ricevvuta cartacea per
p quietanza)
inserire even
ntuali specifiche o dati per fatturazzione elettronica

CIG:
U
CODICE UNIVOCO:

http://www..studiodarcheologia.it/info/documenti

NOTE O
RIICHIESTE
INVIO
O:
Quessto modulo di perfezionamento
p
o della prenotazzione va compillato e spedito via
v email a info@
@studiodarcheo
ologia.it
CONF
FERMA: La pprenotazione com
munque si inten
nde confermataa solo dopo avv
venuto riscontro da parte del M
Museo e di Studiio D
DISDE
ETTA:
La ddisdetta deve peervenire al Referente Studio D 48 ore prima della
d
data stab
bilita
Associazione
A
Cultu
urale Studio D - V
Via Arco Valaressso, 32 - Padovaa
P.IVA e C.F. 038195300282 - www.stud
diodarcheologia.itt

