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Oggetto: L’Istituto Comprensivo Antonio Pagano si apre agli Sponsor  
 
Il Consiglio dell'Istituto "Antonio Pagano" di Nicotera, ha approvato un Regolamento relativo ai contratti di 
sponsorizzazione, nell’ottica di incrementare le occasioni di sinergia fra la scuola e il territorio in una 
prospettiva che sia sempre educativa.  
 
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo 
sponsor offre all’istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.  
 
L’Istituto Comprensivo intende, dunque, avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e 
promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare 
maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità della funzione pubblica erogata.  
 
Pertanto, qualora la mission dello sponsor risulti essere allineata alle nostre finalità pedagogico-didattiche, 
alla libertà di insegnamento, alla libera scelta educativa da parte delle famiglie, siamo disponibili ad attuare 
le forme pubblicitarie indicate di seguito:  
 
▪ riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative 
oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);  
 
▪ pubblicazione nel sito web della Scuola e su apposita bacheca nell’atrio dei plessi nello spazio informativo 
dell’attività, degli estremi dello sponsor e dell’oggetto del contratto di sponsorizzazione;  
 
▪ posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o posizionamento di banner o generalità dello 
sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;  
 
▪ distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget.  
 
In allegato il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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