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Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma 

 

Liceo  . . . ,  Roma 

 

Prot. _____/_____ del _____/____/2019 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

il Dipartimento di Matematica di Sapienza Università di Roma (in seguito 

Dipartimento), rappresentato dalla Direttrice pro-tempore, prof.ssa Isabella Birindelli 

e 

il Liceo ..., con sede in ..., via ... (in seguito Liceo), rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore Prof. ... 

 

PREMESSO CHE 

 

• l’art. 7 del DPR 275/99, comma 8, prevede che "le scuole, sia singolarmente che 

collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero 

con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare 

il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi"; 

• dall'a.s. 2018-19 il Liceo prevede al suo interno un corso in cui si dia più spazio alla 

formazione matematica e scientifica, denominato sezione di Liceo Matematico; 

• il 12 aprile 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa fra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, il Dipartimento e gli altri dipartimenti delle Università romane 

che collaborano al progetto Liceo Matematico, per sostenere e favorire il progetto 

stesso; 

• il Liceo è da anni impegnato a migliorare il livello di preparazione dei suoi studenti 

nelle discipline scientifiche; 

• il Dipartimento e il Liceo dispongono di adeguate risorse umane e strumentali; 

• è interesse reciproco del Dipartimento e del Liceo far crescere interesse e attenzione 

per la matematica e per i corsi universitari ad indirizzo scientifico; 

• il presente accordo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 20/07/2016 

e dal Collegio dei docenti del Liceo in data ...; 

 

si conviene quanto segue 
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ART. 1 

 

Il Dipartimento e il Liceo si impegnano a collaborare per l'organizzazione didattica e 

scientifica del Liceo Matematico. In questo percorso saranno approfonditi argomenti 

di matematica e anche di altre scienze (fisica, statistica, ...). Sarà dato rilievo alle 

applicazioni e ad argomenti che colleghino la cultura scientifica alla cultura umanistica.  

 

ART. 2 

 

Il Dipartimento assicura supporto al Liceo nell'elaborazione di temi e attività che 

saranno oggetto degli interventi didattici rivolti agli studenti. 

Inoltre, il Dipartimento e il Liceo potranno concordare quanto risulti utile per 

l’organizzazione del Liceo Matematico, come il riconoscimento di attività ai fini dei 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) e criteri per l’attribuzione di crediti formativi. 

Il Liceo si impegna a garantire i locali necessari per la realizzazione del corso. 

Il Dipartimento si impegna a garantire ai professori che lo richiedano l'accesso alla 

Biblioteca del Dipartimento. 

 

ART. 3 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi citati nell'art. 2 il Dipartimento si impegna ad 

organizzare incontri periodici di formazione, confronto e discussione.  

I professori del Liceo coinvolti nel Liceo Matematico si impegnano a partecipare e a 

riferire sulle esperienze didattiche. 

 

ART. 4 

 

Ciascuna parte nominerà un docente di riferimento. 

Si concorderanno strumenti per un’attività di coordinamento delle iniziative didattiche 

e per la verifica dei risultati intermedi e finali. 

 

ART. 5 

 

Il presente Protocollo ha durata biennale ed è tacitamente rinnovato per un secondo 

biennio in mancanza di parere contrario di una delle parti. 
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ART. 6 

 

Ogni attività prevista dal presente Protocollo si svolge nel rispetto dell’Ordinamento 

generale dello Stato e delle leggi che regolano le attività di entrambe le Istituzioni. 

 

ART. 7 

 

Il presente accordo non comporta alcun onere di carattere finanziario a carico delle 

parti. 

 

ART. 8 

 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto. 

 


