
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE PROGETTO SOCIO/EDUCATIVO 

 

PREMESSO CHE: 

 

• La Fondazione Figli Maria Antonietta Bernardi Onlus, secondo quanto previsto dallo Statuto, 

“ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di cura, assistenza ed educazione, anche 

da un punto di vista religioso, a favore dei minori disabili e dei minori che versano in 

situazioni di disagio e difficoltà sociali anche mediante convenzione con altri enti”; 

• che l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore“ Francesco Da Collo”, secondo 

quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019, si impegna anche a 

essere “luogo in cui lo studente viene aiutato a strutturare la propria identità ed a collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente”; 

• che il Comune di Pieve di Soligo, nello specifico attraverso l’Ufficio Unico dei Servizi 

Sociali di Pieve di Soligo e Refrontolo, è l’ente pubblico locale competente in materia di 

situazioni socio/educative riguardanti minori residenti nel Comune medesimo sulla base del 

D.Lgs n. 267/2000, della Legge n. 328/2000, delle relative norme di attuazione e dello 

Statuto del Comune medesimo; 

• che all’alunno Demghati Sami, nato a Conegliano (TV) il 26.06.2001, residente a Pieve di 

Soligo, in via IV Novembre, 26 e frequentante la classe------------------- del succitato Istituto 

Statale, è stato comminato dal _______________il provvedimento della sospensione dalle 

lezioni scolastiche per n. 6 giorni; 

• che l’Istituto Da Collo ritiene che il periodo di sospensione possa trasformarsi in un 

importante momento educativo/formativo per il ragazzo, qualora il minore possa trascorrere 

i giorni previsti dal provvedimento disciplinare in un luogo in cui il minore possa essere 

impegnato in attività socio/educative e di tipo anche manuale;  

 

TRA 

  

la Fondazione Figli Maria Antonietta Bernardi Onlus con sede in via Einaudi 162 - 31015 

Conegliano (TV), di seguito “Fondazione” in persona del legale rappresentante p.t., il 

presidente dott. Mario Secolo 

 

e 

l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore“ Francesco Da Collo”, con sede  in via G. 

Galilei, 6, 31015 Conegliano (TV), di seguito “Istituto Statale”, in persona del legale 

rappresentante p.t. ____________ 

e 

il Comune di Pieve di Soligo, Ufficio Servizi Sociali, con sede in via E. Majorana, 186 - 

31015 Pieve di Soligo (TV), di seguito “Comune”, in persona del legale rappresentante p.t. 

________________ 



 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

- dal giorno lunedì 19 marzo 2018 al giorno venerdì 24 marzo e il giorno lunedì 26 marzo 

2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 il minore Demighati Sami, ut supra generalizzato, sarà 

presente presso la sede della Fondazione Bernardi a Conegliano in via Einaudi 162 per lo 

svolgimento di alcuni lavori di giardinaggio e di piccole manutenzioni utili a tutte le 

Comunità in cui sono ospitati minori, senza l’utilizzo di macchinari e con la costante 

vigilanza di un operatore della Fondazione medesima; 

– gli oneri economici derivanti dall’attuazione dell’esperienza presso la Fondazione (nello 

specifico assicurazione RCT , infortuni ed eventuali appendici integrative allo stessa), 

saranno a carico dell’Istituto Statale, salvo diversi accordi tra le parti; 

– Al termine dell’esperienza la Fondazione fornirà una breve relazione all’Istituto Statale e al 

Comune; 

– I trasporti in andata e in ritorno dall’abitazione del minore alla Fondazione saranno a carico 

dei familiari del ragazzo e dell’Istituto Statale; 

– Non sono previsti oneri economici a carico del Comune; 

– la suddetta Convenzione ha durata fino al termine dell’esperienza del minore sopra citato 

presso la Fondazione Bernardi, fatta salva la facoltà per le parti di prorogare la medesima; 

– eventuali controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione saranno definite 

in modo amichevole tra le parti. 

 

Conegliano – Pieve di Soligo, 13 marzo 2018  
 

FONDAZIONE F.M.A. BERNARDI ONLUS           

       Il Presidente p.t. dr. Mario Secolo                     

       __________________________ 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

        Il legale rappresentante p.t.__________________ 
        ______________________ 

 

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV) 

         Il legale rappresentante p.t.__________________ 
       ______________________ 

 

 

Per accettazione della Convenzione  

Il/i genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale 

 

________________________________ 

 
________________________________ 

 


	l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore“ Francesco Da Collo”, con sede  in via G. Galilei, 6, 31015 Conegliano (TV), di seguito “Istituto Statale”, in persona del legale rappresentante p.t. ____________

