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CONVENZIONE 
 

CONVENZIONE 
 

tra 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ NASI  “ 
e 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ BRAVO CHI LEGGE “ 
 
 

Per la realizzazione di iniziative culturali nel settore dell’Istruzione,  
con particolare riferimento alla promozione della lettura,  

rivolte a studenti, docenti e genitori  
della scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “Nasi “ di Moncalieri 
 
 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n 59 e, in particolare, l'art. 21 che riconosce personalità giuridica a 
tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie 
locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di 
libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 
 
VISTO l'art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che consente 
accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune 
interesse, ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 Legge n. 241/90;  
 
VISTA la legge 11 agosto 1991, n.266, legge quadro sul volontariato, che “riconosce il valore sociale 
e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato” (art.1); 
 
VISTA Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, Valorizzazione e promozione del volontariato, che 
riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di 
natura sociale, civile e culturale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle 
organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed 
impegno civile. 
 
 
PREMESSO che l’IC Nasi 
riconosce il valore e la ricchezza delle associazioni di volontariato, particolarmente quelle che si 
rivolgono al mondo della scuola e dell’infanzia  
 
CONSIDERATO che l’associazione Bravo chi legge 
è un´Associazione di volontariato e di promozione sociale presente sul territorio da oltre venti anni 
e, tra le realtà associative cittadine, quella che maggiormente si avvicina ai principi che ispirano la 
missione culturale ed educativa dell’IC Nasi, promuovendo anzi in partnership nel corso degli anni 
iniziative di rilievo rivolte ai ragazzi e alle famiglie. 
 

 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 

Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 
Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ NASI  “ 
e 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ BRAVO CHI LEGGE “ 
 
ciò premesso, convengono e stipulano la seguente 
 

CONVENZIONE 
 

fra 
 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ NASI  “, partita IVA/codice fiscale, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico dott.ssa EANDI CARLA, nata a il C.F.  
 

e 
         
l’ASSOCIAZIONE CULTURALE BRAVO CHI LEGGE, codice fiscale 94028360017 con sede legale in 
str. Revigliasco n.16 in Moncalieri, rappresentata dalla sig.ra dott.ssa PASTERIS DONATA, nata a 
Novara il 06/07/1955, C.F. PSTDNT55L46F952Y in qualità di legale rappresentante 
dell'organizzazione stessa, 

 
 
 

Art.1   
Premessa 

 
Quanto finora detto è parte integrante della presente convenzione. 
 
 

 
Art. 2  

Contenuto della convenzione 
 
 
I soggetti firmatari collaborano tra di loro al fine di garantire, nell’ambito delle rispettive 
competenze, la realizzazione del progetto di cui all’oggetto: realizzazione di iniziative culturali e 
promozione della lettura.  
 
I coordinatori di questa convenzione sono: Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri e il 
Presidente dell’Associazione Donata PASTERIS, o un loro delegato. 
 
L’Associazione si impegna ad offrire collaborazione e consulenza per favorire il funzionamento della 
biblioteca scolastica in sinergia con la commissione designata dal Collegio dei Docenti   e la 
bibliotecaria proponendo ulteriori percorsi di lavoro per le classi, bibliografie tematiche, momenti di 
formazione per i docenti, incontri con gli autori, laboratori di animazione della lettura ed altre 
occasioni di promozione della lettura che culmineranno nel mese di maggio in una Festa del libro 
per ragazzi rivolta alle famiglie. Inoltre, in occasione delle aperture al pubblico delle Biblioteca del 
Meloracconti, l’ass Bravo chi legge partecipa all’animazione degli incontri. Durante lo svolgimento 
delle attività suindicate, potranno essere impiegati studenti in alternanza scuola lavoro, sotto la 
supervisione di un tutor dell’associazione.   
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L’ IC NASI mette a disposizione i testi della propria biblioteca scolastica ed i locali necessari agli 
incontri, in date e orari da concordare non coincidenti con le attività già organizzate dalla scuola. 
Garantisce la diffusione dei materiali informativi e delle proposte di lavoro di Bravo chi legge  tra i 
propri docenti e tra le famiglie. Ospita le attività di promozione della lettura proposte nelle 
occasioni di apertura della biblioteca scolastica del Meloracconti.  
 
 

Art. 3 
Finalità 

 
Scopo della presente convenzione è la valorizzare e la promozione della lettura per l’infanzia intesa 
come piacere e opportunità di crescita culturale e civile. 
Le parti contraenti si impegnano altresì affinché queste iniziative siano un ponte tra la scuola e le 
famiglie, tra la scuola e il tessuto sociale quale luogo privilegiato di fare ed “essere” cultura. 
 
 
 
 

Art. 4  
Impegni  

 
L’IC Nasi si impegna a valorizzazione il contributo offerto dall’Associazione e a promuoverne le 
iniziative, nonché ad estendere ai volontari dell’Associazione le occasioni interne di formazione e 
aggiornamento. 
 
L’Associazione Bravo chi legge garantisce che i soci volontari inseriti nelle attività sono in possesso 
della necessaria formazione e di aver stipulato una specifica assicurazione. 
 
Tutti i servizi sono gratuiti per l'utente. 
 

Art. 5 
Costo del progetto 

 
La convenzione, oltre quanto previsto per i docenti organizzatori,  non prevede espressamente 
contributi specifici per la realizzazione di singoli progetti, fatto salva quanto concordato 
specificatamente a fronte di impegni concordati e particolari. 
 

Art. 6 
Divergenze  

 
Le attività previste in questa convenzione si svolgeranno in accordo alle leggi e ai regolamenti 
vigenti ed ogni divergenza sarà risolta amichevolmente. 
Il diritto di recesso è riconosciuto a ciascuno dei contraenti solo nel caso in cui venga meno il 
rapporto fiduciario oppure per cause di forza maggiore. 
Salvo motivi di urgenza, la revoca potrà essere disposta alla scadenza naturale della convenzione. 

 
 
 
 

Art. 7 
Validità e durata della convenzione 

 
La presente convenzione avrà validità dal giorno successivo alla sottoscrizione della stessa da parte 
dei legali rappresentanti della Parti Contraenti e rimarrà in vigore per tre anni. 
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In mancanza di disdetta da parte dell’Istituzione Scolastica “IC Nasi” o da parte dell'Associazione 
Bravo chi legge, non meno di tre mesi prima dalla scadenza. la convenzione si intenderà rinnovata 
per altri tre anni, fatta salva l’eventualità di approvare modifiche o variazioni che si rendessero 
necessarie per concorde volontà delle parti. 
 
 
 
 
 

Art. 8 
 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di eventuale 
registrazione ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. 
 
 
Letto, confermato  e sottoscritto 
 
Firmato in due originali 
 
Moncalieri ,           ottobre    2016 
 
Per l’Istituto Comprensivo “ NASI”  
Il Dirigente Scolastico    Giovanno Lettieri                  ____________________________________ 
 
 
Per l’Associazione  Culturale “BRAVO CHI LEGGE”   
Il Presidente Donata Pasteris                                        ___________________________________ 
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