CONVENZIONE
I.S.I.S. 'Leonardo da Wnci"
ASSOCIAZIONE ,,f Ragazzi della Leonardo _ ONLUS,

PREMESSO

è già esistente una Convenzione fra I'I.T.I.-I.P.I.A. "Leonardo da Vinci,, e
l'Associazione "I F:agazzi della Leonardo", fffmatain data 18 settembre
2000 dal preside
Ing. Andrea Papini e dal presidente dell'Associazione Fabrizio
Masieri;
che l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "I Ragazzi
della Leonardo,,,
litn{u in data 12 gennaio 2007 presso I'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Industriale in Via
del Terzolle 9I a Firenze, ha deliberato la modifica dello Statuto in
modo da farla rientrare
fra le Associazione "ONLUS";
che I'Associazione ora denominata"IRagazzidella Leonardo
è costituita da ex
- ONLUS',
allievi dell'Istituto Tecnico Industriale e dell'Istituto Professionale
,,Leonardo
da Vinci', di
che

Firenze;
che I'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e persegue
esclusivamente finalità di
solidarietà sociale' ex articolo 10/b del Decretà Legislativo quattro
dicembre 1997 n.460 e

non potrà svolgere auività diverse da quelle menzionate nella lettera a) punto
9) del
medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
che I'Associazione, ccrn Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze
n.27gg del 15 luglio
2011' è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione
Sociale in
ottemperanza alla Legge della Regione Toscana n.42 del g dicembre
2002;
che per Statuto I'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle
n.91, presso l,Istituto
Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci".
che tra le varie attività previste dallo Statuto ci sono riunioni periodiche
per favorir.e incontri
fra i membri dell'Associazione e gli allievi diplomanOi elo neo diplomati e riurioni
ordinarie e straordinarie dei vari organi del|Associazione;
che fra le attività dell'Associazione vi è l'organizzazione di convegni,
dibattiti, conferenze,
awenimenti musicali e teaftali, mostre;
che attualmente la sede dell'Associazione all'Istituto Tecnico Industriale
"l-eonardo da
è collocata presso la stanza nominata "Norme LINI" sulla cui porta esiste una
Yl!i"
targa
dell'Associazione stessa:

F'RA

I'I.s.I.s. "Leonardo da Vinci", con sede a Firenze in via del

Terzolle n.91, rappresentato dal
1 settembre 1956

Dirige'te scolastico Prof. Giacomo D'Agostino, nato a palermo il giorno
E
l'Associazione

"I

Ragazzi della Leonardo

-

ONLIJS", con sede aFkenze in Via del Terzolle n.9i
il giorno 5 maggio 1951

rappresentata dai Presidente Stefano Cabassi, nato a Firenze

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
dell'Associaziane compreso l'armadio
nonché l'accesso alla rete internet:

in cui

sono riposti

gli atti dell'Associazione.tessa,

1'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" si impegna a concedere in uso I'Aula Magna per convegni,
dibattiti, conferenze, alvenimenti musicali e teatrali, mostre orgarizzate dall'Assoòiaziote;
I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" si impegna a concedere in uso la Sala Riunioni, posta al primo
piano del Triennio, per riunioni e assemblee dell,Asso ciazione;
I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" si impegna a stampare un congruo numero di locandine a colori
nel formato A3 per pubblicizzare, nei vari plessi della scuola, le iniziative culturali
dell'Associazione;
I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" concede la libera circolazione all'intemo della scuola, nel rispetto
degli orari e nei luoghi consentiti, del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
dell'Associazione1'
I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" si impegna a fornire i dati degli studenti diplomati che hanno
rilasciato apposita liberatoria ai sensi del Dlgs lg3l03 per permettere all'Associazione di
soddisfare la richiesta di incontri fra vecchi allievi;
I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" si impegna, ove si presenti la disponibilità, a destinare un locale
della scuola ad uso esclusivo dei membri dell'Associazione.
l'Associazione "I Ragazzt della Leonardo - ONLUS" si ilpegna a richiedere l'uso dell'Aula
Magna e della Sala Riunioni con congruo anticipo, secondo le procedure stabilite dalla scuola,
all'uso di detti locali nel rispetto delle affrezzature presenti ed alla loro riconsegna nello stato
iníziale1'
I'Associazione "I Ragazzi della Leonardo - ONLUS" si impegna a concordare con 1'I.S.I.S.
"Leonardo da vinci" le iniziative rivolte agli studenti della scuola;
I'Associazione "I Ragazzi della Leonardo - ONLUS" si impegna a recepire, secondo le proprie
capacità e disponibilità economiche, le richieste di iniziativè
porsono pervenire dallt.Sl.S.
"he
"Leonardo da Vinci"'
l'Associazione "I Xlg*ridella Leonardo - ONLUS" è disponibile ad intraprendere progetti
con I'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci".

Firenze, 2T ottobre

20ll

Dirigente Scolastico
dell'I.S.I.S. "Lednardo da Vinci"
Prof. Giacomo lD'Agostino
11

dell' Assoc iazione

Il Presidente
"I Fiagazzi
Stefano

_ ONLUS"

