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Prot. n.  

 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“Passo dopo Passo” 

 

TRA  

L’ ASSOCIAZIONE _______________________, avente sede a 

XXXXXXXXXX in Via XXXXXXXXX, n° XX c/o XXXXXXXXXXX  

(Presidente) -  rappresentata dal Vice Presidente e responsabile del progetto 

“Passo dopo Passo” Alessandro Nutini (Vice-presidente) 

 

E  

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  I.C. “R. Fucini” di Pisa, via F.lli Antoni, 10 

rappresentata dal Dirigente Scolastico protempore XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

PREMESSA 

Considerato che la società sopra citata mette a disposizione personale esperto 

per realizzare attività extra curriculari;  

Ritenuto che la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico, possa 

favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, 

più in generale, del disagio giovanile; 

Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva in ambiente 
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naturale che rappresenta un efficace strumento per la formazione della 

personalità in età giovanile, per lo sviluppo e il mantenimento di un corretto 

equilibrio psico-fisico, per il miglioramento della qualità di vita e per favorire 

l’inclusione sociale; 

 

 

Visto il progetto presentato dalla Società Affiliata F.I.E. XXXXXXXXXX in 

collaborazione con le insegnanti di Scienze Motorie e Sportive dell’I.C. Fucini 

nel quale sono illustrate le varie fasi della proposta formativa, specificati gli 

obiettivi educativi e didattici e precisato il percorso ipotizzato per raggiungere 

tali obiettivi; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
- Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2021/2022; 
 
Per le attività indicate dal progetto sarà necessario: 
 
- contributo di …….. euro a partecipante ad uscita, per l’Associazione 

XXXXXXXXX; 
 
Gli studenti della scuola secondaria dell’istituto che avranno consegnato 
all’insegnante di ed. fisica il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica (se in possesso di quello agonistico va bene), godranno della 
copertura assicurativa scolastica, per tutti gli altri partecipanti è necessario 
stipulare assicurazione: 
- giornaliera costo …… euro; oppure 
- tessera FIE costo: ……….Euro settembre-dicembre; …… euro gennaio-
dicembre 
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Chi non voglia stipulare l’assicurazione, formalmente NON fa parte del gruppo, 
l’eventuale partecipazione alla camminata è sotto la propria responsabilità. 
Saranno graditi i familiari pelosi a 4 zampe. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate per mail almeno 24 ore prima dell’uscita al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
…………………………………………… 
 
- L’Istituzione scolastica fa presente, altresì che, secondo le disposizioni dell’art. 
37 del Regolamento UE 2016/679 “Codice di protezione dei dati personali”, il 
trattamento dei dati personali forniti dalla Società o acquisiti dalla scuola sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti della Società. 
La Società si impegna ad osservare la citata normativa in materia di riservatezza 
e di trattamento di dati, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile 
nell'espletamento delle attività richieste. 

 
 - La presente convenzione ha validità per l’a. s. 2021-2022, purché non 
intervenga disdetta scritta da una delle parti contraenti ed è in qualsiasi momento 
revocabile da parte del Dirigente Scolastico, qualora si verificassero, a suo parere, 
motivi di pubblico interesse ed è da intendersi tacitamente rinnovata. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL CONTRAENTE     
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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