CONVENZIONE PER ATTIVITA TEATRALE

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
PALKETTO STAGE S.A.S. p. IVA 01596850121 con sede in Busto Arsizio (VA), via Montebello
14/16, rappresentata statutariamente da Fava Concetta in qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Adesione all’Attività Teatrale a.s. 2013/14
L’ Istituto “Martini” aderisce all’attività presentata da Palketto Stage per l’a.s. 2013/14 per uno
spettacolo il lingua inglese rivolto agli studenti del Liceo Artistico.
L’attività risulta inserita nel Progetto P 28 “Qualità nella didattica oltre l’aula” del Programma
Annuale per l’e.f. 2014.
2. Modalità di erogazione del servizio
L’istituto comunicherà l’adesione allo spettacolo in programma a Arzignano il giorno 15 aprile 2014
inviando una nota con il numero degli alunni partecipanti.
Palketto Stage eroga il servizio oggetto della presente convenzione fornendo al docente responsabile
dell’attività eventuali materiali introduttivi allo spettacolo in programma .
3. Condizioni economiche
La tariffa per lo spettacolo è pari ad € 12,00 per ogni studente partecipante, gratuito per
docenti/assistenti accompagnatori ed alunni diversamente abili.
4. Fatturazione e modalità di pagamento
Palketto Stage trasmetterà alla scuola una nota con l’importo dovuto per lo spettacolo. La scuola
provvederà al pagamento dell’importo tramite bonifico bancario alle coordinate comunicate da
Palketto Stage, 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 Palketto Stage presso
la sede di via Montebello 14/16 in Busto Arsizio.
Per ogni controversia è fissata la competenza inderogabile del foro del tribunale di Schio.
Schio, 20 gennaio 2014

PALKETTO STAGE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo Covallero
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