
      

 

Accordo di Sede 
 

Il presente accordo tra il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina (Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Giovanna Bellardini) e l’Associazione Italiana degli Insegnanti di Fisica - 
Sezione di Latina (Responsabile Prof. Raffaele Pisano) è valido, sine die, a partire dalla data 
di sottoscrizione. 

 

 Considerato che il Liceo Grassi è Polo della Rete di Scuole Latina a scopo culturale e 

didattico che l’AIF-Sezione di Latina ha stipulato il 26/06/2006. 

 Considerato che, in quanto partecipante alle Olimpiadi di Fisica, il Liceo Grassi è 
Socio AIF SC1266. 

 Considerato il valore altamente formativo dell’AIF e della sua Sezione di Latina le cui 
attività sono riconosciute, a livello nazionale, come professionalizzanti per il corpo 
docente (art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003 – Decreto 
di conferma 8 giugno 2005). 

 Considerata la natura no-profit dell’AIF-Sezione di Latina. 

 Vista la richiesta di sede presso il Liceo Grassi di Latina presentata dall’AIF-Sezione 
di Latina con prot. n. 4532 del 19/11/2013. 

 Visto l’accordo tra il Liceo Grassi e l’AIF-Sezione di Latina Prot. 227-A1BA del 
22/01/14 in cui la richiesta dell'AIF-Latina veniva accolta in via transitoria, con validità 
sino al 31/08/2015. 

 

SI STABILISCE 
 

Il Liceo “G.B. Grassi” di Latina accorda la sede legale all’AIF-Sezione di Latina. 
Ciò comporta: 

1) La disponibilità di un’aula libera qualsiasi, a titolo gratuito, per gli incontri associativi 
pomeridiani dell’AIF-Sezione di Latina, senza aggravio di spesa per la scuola e previo 
avviso di almeno tre giorni. 

2) La disponibilità dell’Aula Magna a titolo gratuito, previo avviso di almeno dieci giorni, per 
gli eventi organizzati in collaborazione con il Liceo Grassi. 

3) La disponibilità a ricevere la corrispondenza cartacea indirizzata all’AIF-Sezione di Latina 
c/o il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”, Via P.S. Agostino, 8 – 04100 Latina; 
l’AIF-Sezione di Latina delega il Prof. Enzo Bonacci alla ricezione della posta. 

4) Il rinnovo della disponibilità dello spazio esclusivo AIF-Sezione di Latina, per il deposito di 
materiale e documenti, con chiavi già affidate al Prof. Enzo Bonacci. 

 
Latina, 01 Ottobre 2015     Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dirigente Scolastico “G.B. Grassi”    (Per il Responsabile AIF di Latina 
Prof.ssa Giovanna Bellardini     Prof. Raffaele Pisano) 

Prof. Enzo Bonacci  
 

 


