
 
 

 
 
 
MILANO, 30.06.2015 

DELIBERA n. 99 

 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
riunitosi in data  30 giugno 2015  alle ore 18.00, presenti tutti i componenti ad eccezione di:  Diliberto-Enea- 
Magistretti-Trombacco-Rossi 
 
VISTO  il DPR 275 /99  che  permette la stipula di accordi di partnerariato e convenzioni   per perseguire 
finalità comuni. 
CONSIDERATO  che  la  FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA promuove la conoscenza 
della fotografia contemporanea attraverso l'organizzazione di attività didattiche rivolte a tutte le scuole, 
incontri formativi e divulgativi, laboratori creativi aperti ad ogni tipo di pubblico, costituendo uno spazio 
privilegiato di elaborazione, dialogo culturale e condivisione di esperienze; 
CONSIDERATO che la FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA crea sinergie e 
collaborazioni tra le istituzioni operanti sul territorio nel campo della fotografia, delle arti contemporanee e 
della cultura svolgendo attività di ideazione, produzione, organizzazione di laboratori creativi anche per 
terzi, essendo a ciò autorizzata dall’art. 3 del proprio Statuto;  
CONSIDERATO  che LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI” di Milano ha bandito per l’anno 2015 la XIX 
edizione del concorso denominato “PREMIO Lab_BOCCIONI 2015”e intende promuovere l’amore per l’arte 
e per la cultura nelle giovani generazioni attraverso un concorso a tema rivolto agli studenti dei Licei 
Artistici ed Istituti d’Arte di Milano e Città metropolitana di Milano e della rete dei Licei artistici del Nord-
Ovest e di altri, su invito, a livello nazionale; 
VISTO che  LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI” di Milano intende allestire una mostra delle opere 
realizzate negli spazi espositivi del Liceo Artistico Statale “U. Boccioni” e proporre la mostra ad altri spazi 
del territorio per favorire l’incontro tra studenti, artisti e le istituzioni che sostengono l’arte 
contemporanea; 
PRESO ATTO  che la FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA e il LICEO ARTISTICO 
STATALE “U. BOCCIONI” sostengono l’incontro fra la scuola e i musei convinti che questo costituisca una 
relazione importante di apprendimento permanente e laboratorio continuo per la conoscenza del 
complesso mondo dell’arte contemporanea (singola opera, mostra temporanea, tema di riferimento e suoi 
sviluppi, progetto espositivo e sua realizzazione). 

DELIBERA ora per allora  

all’unanimità’          

La stipula di una convenzione con la   Fondazione Museo di  Fotografia Contemporanea  MUFOCO 
dando mandato al dirigente di firmare l’accordo. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Correale Maria Rosa Pasella 
 

……………………………………. ………………………………………………. 

 


