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Allegato alla deliberazione n. 63 del 27 maggio 2021

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  LICEO
SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE A CURVATURA AERONAUTICA

TRA

Il  Liceo Camillo Golgi di Breno Codice Fiscale 81003670171,  rappresentato legalmente dal
Dirigente  Scolastico  Dott.  Alessandro  Papale  nato  a  Lovere  (Bg)  il  30.03.1972  C.F.
PPLLSN72C30E704M.

E

La Camera di Commercio di Brescia, Codice Fiscale 80013870177, rappresentata legalmente
dal Presidente, Ing. Roberto Saccone nato a Brescia il 05.11.1952 C.F. SCCRRT52S05B157W.

PREMESSO

• che  il  Liceo  C.Golgi  ha  intenzione  di  istituire  un  Liceo  Scientifico  opzione
Scienze Applicate a Curvatura Aeronautica;

• che il Liceo C.Golgi di Breno ha un notevole interesse ad approfondire le proprie
conoscenze, in particolare, ma non solo, nell'ambito delle discipline aeronautiche,
ed instaurare un rapporto di scambio di competenze e know how con aziende e
associazioni del territorio della Valle Camonica e della Provincia di Brescia;

• che il  Liceo C.Golgi  di  Breno ha  interesse  a  promuovere  una  serie  di  attività
didattiche  nelle  direzioni  maggiormente  produttive  per  il  territorio  al  fine  di
promuovere lo sviluppo dello stesso;

• che la Camera di Commercio è fortemente interessata al progetto per quel che
riguarda  le  attività  di  PCTO  (Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento);
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• che le parti sono interessate a stabilire una relazione di cooperazione che include
la realizzazione di progetti rilevanti, date le rispettive finalità e capacità.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

ART.1
Le premesse formano parte integrante del protocollo d'intesa.

ART. 2
Il  Liceo C.Golgi e la Camera di Commercio si propongono di conseguire uno stretto
collegamento  tra  la  realtà  scolastica  e  quella  delle  imprese  aderenti  al  progetto  o
sostenitrici del progetto, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda la
formazione degli studenti.

ART.3
La  Camera  di  Commercio  dichiara  la  propria  disponibilità  a  supportare  l'Istituto
Scolastico  nel  Progetto  riguardante  il  Liceo  Scientifico  a  curvatura  aeronautica,
coinvolgendo i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

ART.4
La  Camera  di  Commercio  e  il  Liceo  individuano,  rispettivamente  nel  sig.......  e  nel
sig.......... i referenti per l'attuazione del presente protocollo e individueranno di volta in
volta i rispettivi referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.

ART. 5
L'adesione al presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle
Parti. Ogni attività curricolare ed extra-curricolare,  posta in essere dal Liceo Scientifico a
curvatura aeronautica, è da intendersi ad esclusivo carico dell'Istituto stesso.
Eventuale successive iniziative, da realizzarsi in attuazione del presente accordo, saranno
concordate  previamente  fra  le  Parti  e  disciplinate  mediante  apposita  convenzione
operativa che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse 

economiche  e  strumentali  necessarie,  la  rendicontazione  di  gestione  delle  risorse
economiche nonché, in caso,  le forme di reperimento delle stesse.

ART.6
Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente protocollo, attraverso la sua
pubblicazione nelle sedi apposite.
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ART.7
Le parti si impegnano a produrre annualmente un rapporto dettagliato sulle attività svolte
in rispetto del presente protocollo e a trasmetterlo ai legali rappresentanti delle strutture
entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno,  al  fine  di  consentire  una  opportuna
documentazione dell’effettiva applicazione del protocollo.

ART.8
Il presente accordo ha durata di 6 anni a partire dalla data di stipula.
L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra parte con lettera
raccomandata, con un preavviso di almeno novanta giorni. Tutte le attività in corso alla
data di eventuale disdetta, saranno tutelate e portate a compimento.
E'  escluso  il  rinnovo tacito  del  presente  Protocollo.  L'eventuale  rinnovo potrà  essere
concordato tra le parti con un nuovo Protocollo, a seguito di una positiva rendicontazione
riassuntiva sui risultati conseguiti.

ART. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dalla  interpretazione  o  esecuzione  del  presente  accordo.  Nel  caso  in  cui  non  fosse
possibile  addivenire  ad  una  soluzione  in  via  amichevole,  sarà  competente  il  foro  di
Brescia in via esclusiva.

Data, _______

Per la Camera di Commercio                                            Per il Liceo C. Golgi

             Il Presidente                                                           Il Dirigente Scolastico
                ( Ing. Roberto Saccone)                                              (Dott. Alessandro Papale)

IL SEGRETARIO GENERALE                  IL PRESIDENTE
 (Dr Massimo Ziletti)              (Ing. Roberto Saccone)
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