ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO “ PIETRO LEO”
via Costituzione, 13 - 09031 – ARBUS – CA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - Bando MIUR prot 7767 del 13/05/2016

TRA
Il Sistema Bibliotecario Monte Linas, rappresentato dal………………………………

E
L’istituto Comprensivo “Pietro Leo” di Arbus, rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Atzori

PREMESSA
Considerato che il bando ministeriale relativo all’avviso “Biblioteche Scolastiche
Innovative”, consente la partecipazione come partner ad Enti ed Associazioni del
territorio al fine di poter creare un nucleo di aggregazione di soggetti diversi che
operano in sinergia con la finalità di costruire un patrimonio comune di esperienze,
dati e informazioni da diffondere in maniera capillare nel nostro territorio.
Considerata la posizione utile in graduatoria del progetto presentato dal nostro
istituto scolastico.
Considerata le delibere con cui il Collegio dei Docenti in data 30.06.2016 e il Consiglio
d’Istituto, in data 11.09.2018, hanno approvato la realizzazione del suddetto
progetto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Finalità
La presente convenzione ha l’obiettivo di regolare e dare continuità a rapporti tra la
biblioteca e l’Istituto Comprensivo di Arbus, condividendo l’impegno alla promozione
alla lettura, con l’importante finalità di sensibilizzare e coinvolgere alunni e famiglie.
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Articolo 2 - Interventi
Per il raggiungimento delle citate finalità, l’Istituto Comprensivo Pietro Leo e il
Sistema Bibliotecario Monte Linas, concorderanno un piano comune di azioni
formative rivolte agli alunni rendendo disponibili le risorse professionali e i mezzi
organizzativi ognuno per la propria sfera di competenza. La collaborazione tra la
scuola e la biblioteca è considerata un canale privilegiato e proficuo per raggiungere
bambini, ragazzi e famiglie.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento
Per il raggiungimento delle finalità progettuali sopra esposte, saranno programmate
delle attività previste in orario scolastico da svolgere in biblioteca e proposte per il
tempo libero supportate dagli insegnanti e veicolate attraverso il canale comunicativo
della scuola. La collaborazione formalizzata con la presente intesa persegue
l’obiettivo di:
✓ Incrementare la fruizione della biblioteca oltre che dagli alunni, anche da parte
di un pubblico esterno.
✓ Incrementare il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie nell’utilizzo dei
materiali digitali.
✓ Connettersi al sistema bibliotecario Monte Linas, attraverso il supporto fornito
dalla biblioteca di Arbus.
✓ Condividere le iniziative culturali come la presentazione di libri e incontri con
gli autori.
Il sistema bibliotecario si impegna ad organizzare periodicamente attività di
promozione alla lettura per le diverse età, con incontri curati dal personale della
biblioteca o da professionisti del settore. La scuola si impegna a coinvolgere tutte le
classi per le quali queste attività sono previste, nella convinzione che la biblioteca e la
lettura siano risorse culturali e sociali basilari per alunni e famiglie.
Articolo 4 – Durata e recesso delle parti
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Il presente accordo sarà attivo fino alla conclusione dell’anno scolastico 2018/19 e
comunque sino all’espletamento di tutti gli atti formali riguardanti il progetto.
Articolo 5 – Modifiche
Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche alla
presente convenzione al fine di un miglior perseguimento degli obiettivi. Qualsiasi
modifica alla presente convenzione dovrà essere formalizzata tra le parti in forma
scritta.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti dalle parti ai fini dell’espletamento dell’attività di cui alla presente
convenzione, saranno trattati dalle parti con la massima riservatezza, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Arbus___________________
Per l'Istituto Comprensivo “Pietro Leo”
Rappresentante legale Maria Antonietta Atzori in qualità di Dirigente
(Carta identità _AT2177705)
FIRMA:_______________________________________
Per il Sistema Bibliotecario Provinciale
Rappresentante legale ___________ in qualità di ___________
Carta identità ___________
FIRMA:_______________________________________
Letto approvato e sottoscritto
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