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PROTOCOLLO D'INTESA 

tra il Liceo Classico ISIS “N. Machiavelli” e la Biblioteca Medicea Laurenziana 

Firenze 

 

Tra le due Istituzioni Pubbliche Statali si stipula il seguente Protocollo d'Intesa, in riferimento 

all'art. 15 della Legge 241, 7/8/1990 e s. m. – che regolamenta la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune -  con l'intento di creare un legame di reciproca cooperazione e un 

presidio culturale rivolto in particolare ai giovani studenti. 

 

Scopi e finalità 

 
Nella considerazione che i progetti educativi volti all'apprezzamento e alla tutela dei beni culturali 

appartengono per definizione ad entrambe le  Istituzioni, esse intendono collaborare per: 

 valorizzare il patrimonio delle Istituzioni culturali presenti sul territorio – particolarmente 

quello librario, 

 diffondere la conoscenza degli elementi che costituiscono tale patrimonio, 

 incrementare l'interesse per gli strumenti culturali volti ad interpretarlo. 

 

Obiettivi 

 
All'interno di tale collaborazione si promuoveranno le attività indirizzate a 

 agevolare lo studio più consapevole delle discipline classiche – in quanto strumenti di lettura 

della propria storia,  

 illustrare gli strumenti più efficaci per l'apprendimento e la comprensione di essa, 

 favorire lo sviluppo di un sapere capace di cogliere e collegare periodi ed eventi storici, 

 costruire una matura consapevolezza della propria identità culturale, base per la disponibilità 

alla conoscenza delle altre culture - “altre” in senso spaziale e temporale, 

 sviluppare studi e ricerche rivolti a consolidare e documentare – anche in chiave didattica 

- gli obiettivi indicati. 
 

Modalità e impegni 

 
Le attività di collaborazione, in linea con le finalità e gli obiettivi sopra indicati, si svilupperanno 

a partire dai seguenti punti programmatici: 

  individuare le opportune modalità per cooperare nello svolgimento di progetti culturali di 

interesse comune, 

 rendere fruibili, per quanto possibile, le sedi di entrambe le Istituzioni per l'attuazione degli 

intenti del presente protocollo. 

 

Entrambe le Istituzioni si impegnano a segnalare in modo privilegiato ai propri utenti le 

caratteristiche specifiche e le iniziative culturali dell'Istituzione partner mediante gli strumenti 

comunemente utilizzati: 

 un link in evidenza nel proprio sito internet, 

 indicazioni delle attività temporanee all'interno dei propri strumenti informativi (ove 

possibile a stampa e negli aggiornamenti del sito internet). 
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In particolare il Liceo Classico Machiavelli: 

 dedica alla Biblioteca Medicea Laurenziana una sezione del progetto “Il nostro greco 

classico e contemporaneo”     (primi elementi di lingua e letteratura neoellenica, 

argomenti di storia e letteratura bizantina, laboratorio di teatro classico, supporto alle 

eccellenze.      Cfr. Offerta Formativa del Liceo Classico “N. Machiavelli”, sito internet 

della scuola) - progetto già avviato e che si auspica possa diventare istituzionale della 

scuola, 

 propone agli studenti – gruppi classe o interclasse – l'apprendimento dei primi elementi per 

la lettura dei codici greci, anche e specialmente tramite l'utilizzo dei mezzi informatici già 

messi a disposizione dell'utenza dalla Biblioteca Medicea Laurenziana, 

 cura la storia della tradizione di almeno uno dei testi previsti per la lettura curricolare, con 

particolare attenzione per le redazioni presenti nel patrimonio di codici greci della 

Biblioteca, 

 inserisce indicazioni delle attività temporanee della Biblioteca nei propri pieghevoli 

informativi a stampa e nei momenti pubblici di informazione promozionale (Open Day, 

presentazione annuale del Piano dell'Offerta Formativa). 

 

In particolare la Biblioteca Medicea Laurenziana: 

 consente l'ingresso a scopo di studio, secondo modalità concordate, a gruppi di studenti    

del  Liceo  Classico  Machiavelli, anche non maggiorenni, purché accompagnati da un 

docente qualificato (competente nelle discipline specifiche), 

 agevola l'accesso agli strumenti di studio ai docenti qualificati (c.s.) della scuola, 

 agevola i rapporti culturali tra gli studiosi che collaborano alle attività della Biblioteca e i 

docenti qualificati (c.s.) della scuola. 

 
 

La Direttrice         La Dirigente Scolastica 

della Biblioteca Medicea Laurenziana     del Liceo Classico “Machiavelli” 

dott.ssa Vera Valitutto        dott.ssa Paola Fasano 
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