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CONVENZIONE PRIVATA
TRA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. MASERATI-BARATTA rappresentato dal
Dirigente Scolastico Prof. FILIPPO DEZZA
CARITAS DIOCESANA DI TORTONA rappresentata dal resp. Don Michele
Chiappuzzi
AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS rappresentata dal Dott. Ruggero Lauri
OPERA PIA CASA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZANABONI ONLUS
rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Para

PREMESSO CHE








L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Maserati-Baratta” promuove rapporti con soggetti
pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi contenuti nel POF, realizzando
interventi educativi in collaborazione con Enti ed associazioni pubbliche e private presenti
nel territorio;
Il predetto Istituto promuove altresì interventi di formazione ed attività didattiche tese a
sensibilizzare gli alunni a realizzare azioni di solidarietà nei confronti di persone in
situazioni di disagio e difficoltà;
Promuove inoltre interventi di formazione ed attività didattiche finalizzate a far acquisire ai
propri studenti un elevato senso civico;
La Caritas Diocesana di Tortona e l’Opera Pia del Pane Asilo Notturno Pensionato
Zanaboni ONLUS promuovono la diffusione della cultura della solidarietà nel territorio
vogherese attraverso il volontariato in tutte le sue forme, organizzando corsi, seminari e
stages rivolti soprattutto ai giovani;
La Agape Cooperativa sociale Onlus, Ente gestore delle strutture della Caritas Diocesana,
collabora con le istituzioni pubbliche per realizzare, in sinergia con esse, l’obiettivo della
diffusione della cultura dell’accettazione e della tolleranza;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE:




L’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Maserati-Baratta” si impegna a realizzare le finalità di cui
sopra;
Lo studente, identificato dal Dirigente Scolastico quale destinatario di provvedimento
disciplinare secondo quanto stabilito dal regolamento d’istituto, previa autorizzazione dei
genitori, presterà opera di volontariato nelle strutture presidiate della Caritas Diocesana di
Tortona ovvero della Casa del Pane presso l’Istituto Zanaboni ONLUS di Voghera per la
mensa e il Centro Betel presso la Casa della Carità di Voghera per il dormitorio
maschile/femminile. Il tutto avrà durata minima di giorni due e massima di giorni quindici.
Tale opera educativa-didattica-disciplinare avrà carattere di assoluta gratuità, senza oneri e
costi a carico delle parti e consisterà:
1. Per la mensa della Casa del Pane: apparecchiare e sparecchiare i tavoli destinati
ad accogliere gli ospiti, servire ai tavoli e riordinare la sala; tutte le attività verranno
svolte con la supervisione e la sorveglianza di personale specializzato.
2. Per il dormitorio del Centro Betel: riordinare le stanze e rifare i letti sotto la
supervisione e sorveglianza di personale specializzato.







Il personale della Caritas Diocesana di Tortona e di Agape Cooperativa Sociale ONLUS
accoglierà lo studente che autonomamente si recherà presso la sede indicata fino al
termine del servizio. L’attività sarà prestata sotto la direzione di personale adulto e
dipendente degli Enti gestori.
L’Istituto di Istruzione Superiore Maserati.Baratta dichiara, con la sottoscrizione del
presente atto, di manlevare la Caritas Diocesana di Tortona e l’Agape Cooperativa Sociale
ONLUS ed i propri operatori da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente alla
presenza e alle attività di volontariato di cui sopra prestata presso le varie strutture.
Per quanto attiene alla copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività di cui al
presente accordo e nel tragitto casa-ente ospitante e ritorno, sarà operativa la polizza
sottoscritta dalla scuola e valida per qualsiasi attività, dentro e fuori la scuola, avente
attinenza con la proposta didattica e/o formativa dell’istituto.
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Per l’I.I.S. Maserati-Baratta

…………………………………….

Per la Caritas Diocesana di Tortona

…………………………………….

Per l’Agape cooperativa Sociale ONLUS

…………………………………….

Per l’Opera Pia Casa del Pane

……………………………………

