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LETTERADI INTENTI

AI Dirigente scolastico

dell'Istituto Comprensivo "CelsoMacor" GOIC801002

VIA ROMA,9 - 34070- MARIANODELFRIULI(GORIZIA)

GOIC801002@istruzione.it

OGGETTO:Dichiarazione d'intenti relativa alla partecipazione alla proposta progettuale:

< ARTE,STORIA,CULTURA•••ENOI>

presentata nell'ambito dell'Awiso Pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo IIPer la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse l-Istruzione - FSE- Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5 - Sotto-azioni 10.2.5.A

Con la presente,

LaAssociazione Culturale I SCUSSONS

con sede in Via Decima4/a CAP34076 ROMANSd'IS. (GO)

rappresentata, ai fini della domanda in oggetto, dal presidente GERMANOPUPINlegale rappresentante

dichiara di aver preso visione della proposta progettuale denominata <ARTE,STORIA,CULTURA••• E NOI>
realizzata dall'Istituto Comprensivo "CelsoMacor" di Romansd'lsonzo, e

ATTESTAL'INTENZIONE

di aderire come partner alla proposta progettuale, mettendo a disposizione della scuola proponente a titolo
non oneroso e a seguito della stipula di apposita convenzione, la sua collaborazione per la realizzazione di
tale idea progettuale qualora essavenisse approvata.

In caso di ammissione a finanziamento della proposta presentata si impegna in particolare a:

(descrivere dettagliatamente la funzione ricoperta a titolo non oneroso)
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ASSOCIAZIONECULTURALE· GRUPPO DI RICERCA St.'dt.'sociale: Virolo dclla Scdima n. 2. Rcununsdb-ouzo (GOl

1. organizzare e affiancare la scuola in uscite di approfondimento di siti di interesse storico-artistico del
territorio, mettendo a disposizione eventuali esperti del patrimonio culturale locale;

2. indirizzare e affiancare la scuola nel recupero della tradizione popolare locale attraverso interviste a
testimoniai e/o persone anzianedepositarie di conoscenzelegate alla storia del territorio.

Cordiali saluti

Luogo e data Firt del Rappresentante
j_

ROMANS 14.07.2017

I

Siallega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
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CogtJ.ome ;, ~Y.P.~.!:l _ , __
Nome ò,'••G.ERMANO._ _ ,..: ..' . .-
nato il. .l.lJQ2/1.9.4.6 ~ .
(atto n _~_.._.._.. P.J:.., s.f?! .)

, a .ROWS,O.',ISOHaO .. (GO).. - .) ,
i Cittadinanza, .... ,.... .lTALIANé..., _ _.. _ ' 'q.
I 'R' _ A'"'AIIS O' IS0NlOU -- eSldenz.a _ !!H./l.. _.._ _.

Il. .:~~~~/I~D~:.~:+~~~!iI~,~;t,l5.c.l
Professione, _.,._._,.:P.EtfSlO.HAIO , ,. , .. " .

CONNOTATI E CONTRAs$EGNISALIENTI

Statura,." __._ m.,..1.•.9.2." _.._ ,
Capelli, .._ :.,.p..r..:L.?;,?;9._l ~_tj .._,_ , '
Occhi.. ..__, _..~_~_~_t~n.L " , ,_-

_. Segni particolari", "" " ..._..",',' ,__"" " _'_"'."""
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