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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COLLABORARE  

  

I sottoscritti: 

a) Prof. Elio Parisi, in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Emilio Ainis” - via A. Freri s.n., 98124 

Messina (ME), di seguito indicato come istituto ADERENTE 

b) Prof.ssa Renata Greco, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” 

Via Olimpia San Licandro Messina (ME) di seguito indicato quale istituto PROPONENTE 

 Visto l’avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole 

promosso dalla SIAE e finalizzato a  sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani 

nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con 

riferimento a tutti i settori culturali e creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione 

culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani; 

 Premesso che in sede di candidatura, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno specificare eventuali accordi di 

collaborazione definiti o che saranno definiti con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private del 

territorio operanti nel settore artistico di riferimento della propria proposta progettuale, necessari per la 

realizzazione delle attività progettuali; 

 Considerato che le due Istituzioni Scolastiche collaborano da molti anni per attività di continuità ed orientamento, 

insistendo sullo stesso territorio di riferimento  

DICHIARANO 

 

Che, qualora la richiesta avanzata venga ammessa al finanziamento, intendono attivare una collaborazione per l’intera 

durata del progetto, finalizzata alla realizzazione dei percorsi educativi afferenti ai moduli in cui si articola il progetto 

generale. 

La collaborazione ed il raccordo si concretizzeranno nella realizzazione di percorsi di ricerca-azione per la costruzione 

di una performance finale condivisa; i moduli così progettati costituiranno inoltre, per le due istituzioni scolastiche, 

buona pratica anche nell’ottica dell’orientamento, ovvero del passaggio da un ciclo di studi all’altro. In specifico i 

percorsi di ricerca-azione saranno orientati a: 

 promuovere e sperimentare, nella progettazione dei moduli, metodologie didattiche innovative 

 realizzare azioni comuni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori, il comune territorio di 

riferimento 

 promuovere e sperimentare, nella progettazione dei moduli, metodologie didattiche atte a costruire un curricolo sia 

in senso orizzontale che verticale che tenga conto delle esigenze legate alle sfide di integrazione europea 

 mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e diffondere nel territorio buone pratiche didattiche da portare a 

sistema. 

Nominativi e Firme 

Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Emilio Ainis” 

ad indirizzo musicale 

Dirigente Scolastico dell’IC“San Francesco di Paola” 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Elio Parisi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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