CONTRATTO N. 20
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICA
CIG ZED0E9AC82

TRA
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.Martini” di Schio c.f. 92002080247 con sede in Schio, via
Pietro Maraschin, 9 rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Girolamo Covallero
E
OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA c.f.
Arcivescovado 1, rappresentata statutariamente da

con sede legale in Ravenna Piazza
in qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Adesione al percorso
L’ Istituto “Martini” aderisce all’attività proposta da “Opera di Religione della Diocesi di Ravenna”
per una visita al complesso monumentale.
L’attività risulta inserita nel Progetto P 20 “Visite e viaggi d’istruzione” del Programma Annuale per
l’e.f. 2014.
2. Modalità di erogazione del servizio
L’istituto comunicherà all’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna la data e il il n. degli studenti
partecipanti e dei docenti accompagnatori.
L’Opera eroga il servizio oggetto della presente convenzione fornendo i biglietti di ingresso e la
relativa prenotazione.
3. Condizioni economiche
Le tariffe sono quelle indicate sul sito web dell’Opera: www.ravennamosaici.it.
4. Fatturazione e modalità di pagamento
L’Opera trasmetterà alla scuola una nota con l’importo dovuto per la visita. La scuola provvederà al
pagamento dell’importo tramite bonifico bancario alle coordinate comunicate dall’Opera di Religione
della Diocesi, con dichiarazione di tracciabilità e dopo il controllo di Regolarità Contributiva (DURC) .
5. Revoca della convenzione
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può in qualsiasi momento revocare la convenzione per il mancato
rispetto delle condizioni in essa contenute o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
6. Elezione di domicilio
Per gli effetti del presente accordo scritto e per le conseguenze derivanti dal medesimo, l’Istituto
elegge il proprio domicilio presso la sede di via Pietro Maraschin 9 in Schio e l’Opera di Religione
della Diocesi di Ravenna presso la sede di Piazza Arcivescovado 1 in Ravenna.
Per ogni controversia è fissata la competenza inderogabile del foro del tribunale di Vicenza.
Schio, 1 aprile 2014

OPERA DI RELIGIONE
Della Diocesi di Ravenna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Girolamo Covallero
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