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Prot._____/_____ del _____/____/____ 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 

Il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Torino (in seguito 
Dipartimento), con sede a Torino, via Carlo Alberto 10, rappresentato dal Direttore 
Prof. Marino Badiale 

E 
 

La Scuola ….. , con sede in …. , indirizzo … (in seguito Liceo) rappresentata dal  
Dirigente Scolastico, Prof. …. . 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’art. 7 del DPR 275/99 consente espressamente l’adozione di Protocolli d’intesa 
fra diverse Istituzioni scolastiche aventi come oggetto “attività didattiche, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo”; 

- l’Università degli studi di Torino ha tra le sue missioni progetti di formazione 
docenti, sperimentazione didattica e orientamento universitario; in particolare il 
Dipartimento di Matematica è impegnato da anni nel Piano nazionale Lauree 
Scientifiche, nelle attività dell’Istituto di GeoGebra, nel Master per Formatori 
insegnanti, nel progetto DIFIMA (Didattica della Fisica e della Matematica), nel 
progetto di Matematica accessibile e inclusiva; 

- il Liceo è impegnato ….. ; 
- il Liceo, al fine di incentivare le eccellenze tra i suoi studenti, ha accolto la 

proposta da parte del Dipartimento di istituire al suo interno un corso di alta 
formazione matematica, denominato Liceo Scientifico/Classico/Scienze 
umane/Linguistico potenziato in Matematica;  

- il Dipartimento e il Liceo dispongono di risorse umane e strumentali cui 
attingere; 

- è finalità condivisa del Dipartimento e del Liceo far crescere interesse e 
attenzione per la frequenza di corsi universitari ad indirizzo tecnico e scientifico; 

- con delibera del Dipartimento del 14/07/2016 è stato approvato il Progetto di 
Liceo Scientifico/Classico/Scienze umane/Linguistico potenziato in Matematica 
nelle scuole del territorio piemontese; 
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- con delibera del Collegio dei docenti del Liceo in data …. è stato approvato il 

Progetto di Liceo Scientifico/Classico/Scienze umane/Linguistico potenziato in 
Matematica, 

-  
si conviene quanto segue 

 
ART. 1 

Le premesse al Protocollo d’Intesa costituiscono parte integrante del presente 
accordo. 
 

ART. 2 
 

Il Dipartimento s’impegna a: 
 

- elaborare, in collaborazione con il Liceo, il piano dell’offerta formativa per gli 
studenti (contenuti, metodologie, strumenti, quadro orario) in linea con le 
Indicazioni Nazionali (2010); 

- nominare un Coordinatore di progetto del Dipartimento; 
- formare il personale docente impegnato nella realizzazione del progetto di 

Liceo potenziato in matematica su: contenuti, metodologie, strumenti per la 
didattica della matematica; 

- monitorare la realizzazione del progetto tramite incontri periodici con i 
docenti; 

- monitorare l’apprendimento degli studenti. 
 

Il Liceo s’impegna a: 
 

- elaborare, in collaborazione con il Dipartimento, il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) per gli studenti (contenuti, metodologie, strumenti, quadro 
orario) in linea con le Indicazioni Nazionali (2010); 

- elaborare i criteri per l’attribuzione dei crediti formativi; 
- nominare un Coordinatore di progetto del Liceo sulla base di adeguato 

curriculum e scegliere opportunamente i docenti coinvolti, tenendo conto 
delle loro competenze, in modo che siano adeguate a questo percorso 
educativo; 

- fornire il materiale didattico di supporto; 
- sostenere gli oneri di pubblicità e del sito web; 
- fornire il personale docente e di servizio. 
 

ART. 3 
 

Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) elaborato in concerto tra il 
Dipartimento e il Liceo recepisce le linee guida del Liceo potenziato in Matematica 
riportate nel Progetto di Liceo Scientifico/Classico/Scienze umane/Linguistico 
potenziato in Matematica. 
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ART. 4 
 

Il presente Protocollo ha efficacia per le parti dal momento della stipula e ha durata 
quinquennale, a seconda delle esigenze della scuola ed è rinnovabile. 

 
ART. 5 

 
l Coordinatori del Progetto (del Dipartimento e del Liceo) concorderanno periodici 
incontri per la verifica dei risultati intermedi del Protocollo e per un’attività di 
coordinamento delle iniziative didattico-educative e formative da realizzare. 
 

ART. 6 
 

Ogni attività prevista dal presente Protocollo si svolgerà nel rispetto 
dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano le attività di 
entrambe le Istituzioni. 
 
 
 
 
 
Torino, 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento di Matematica        Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica 
 
Prof. Marino Badiale                                   Prof.  
 
 
 


