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CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI e  

EUROPEI IN AMBITO DI ISTRUZIONE- FORMAZIONE E DIGITALE 

TRA 

L' ASSOCIAZIONE C.E.M Centro educazione ai media di Pavia avente sede a Pavia in 

via Carpanelli 20 (c/o studio Astolfi), c.f. 96055840183, rappresentata dal Presidente pro-

tempore Alexandra Berndt 

E 

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

C.P.I.A. DI PAVIA codice meccanografico PVMM113005 - sita in Pavia, via Ponte vecchio 

59, c.f. 96071620189 rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. 

PREMESSA 

Considerato l'impegno dell'Associazione sopracitata nell'elaborazione di progetti, da 

realizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in 

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative dei 

territori e finalizzati all'attuazione di attività, che favoriscano nei giovani e nei docenti la 

promozione di consapevolezza e di competenze nell'ambito dell'EMI (Educazione ai Media e 

all'Informazione) e nell'ambito dello sviluppo del plurilinguismo; 

 

Considerato che il Comune di Pavia ha indicato il CPIA di Pavia come sua scuola di riferimento 

nel quadro della partecipazione del Comune stesso al progetto Pixels on Tour (POT); 

Ritenuto che la realizzazione di formazione e attività culturali-digitali in ambito scolastico, 

con opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita e di 

inclusione, utili alla prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile e al 

potenziamento delle competenze; 

Valutato l’aspetto educativo e formativo delle attività di volta in volta proposte che, 

opportunamente strutturate ed articolate in adeguati percorsi di apprendimento, saranno in 

grado di: 
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- Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 

- Favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione 

dei problemi; 

- Costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è 

mirata ad un totale coinvolgimento dell’istituzione, senza distinzione alcuna, ad un 

pieno inserimento di tutti gli alunni e a una reale integrazione degli alunni; 

Esaminati i progetti presentati dall’associazione C.E.M. – Centro Educazione ai Media 

di Pavia, nei quali saranno dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta 

formativa, specificati gli obiettivi educativi e didattici, precisato il percorso ipotizzato 

per raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica e i criteri di 

valutazione; 

Considerato il Piano triennale dell’offerta formativa del C.P.I.A di Pavia, gli obiettivi 

strategici e l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico; 

Considerata la già attivata collaborazione con l’associazione C.E.M. – Centro 

Educazione ai Media di Pavia che portato l’istituto a sviluppare e potenziare il 

curriculum dei propri docenti e alunni; 

Considerata la necessità di avere un accordo da sviluppare su base pluriennale 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, realizzato 

da: 

A) Il Dirigente scolastico del C.P.I.A. di Pavia o suo delegato, 

B) Un insegnante del C.P.I.A. di Pavia, referente del progetto, individuato per ogni 

specifico progetto, 

C) Presidente, o suo delegato, dell’Associazione. 

2. Nell’ambito di ogni singolo progetto, all’associazione C.E.M. – Centro Educazione ai 

Media di Pavia, viene affidato il compito di operare nell’istituzione scolastica con 

formatori abilitati alla realizzazione dei progetti individuati di volta in volta; i 

formatori collaboreranno con i docenti di classe in orario curricolare e/o extra-

curricolare. 

3. L’istituzione scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione dei 

progetti, gli spazi normalmente utilizzati per le attività didattiche e i materiali 

necessari allo svolgimento delle attività. 

4. Gli insegnanti delle classi (pur affiancati dagli istruttori dell’associazione) 

mantengono il loro ruolo di depositari dell’attività didattica, e, perciò, anche la 



responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività e nella verifica delle 

finalità previste nel progetto. 

5. Gli istruttori dell’associazione, autorizzati ad operare con le classi, si impegnano a 

svolgere, senza alcun onere economico a carico del C.P.I.A. di Pavia, una funzione 

di affiancamento e consulenza dei docenti delle classi stesse, e sono quindi 

responsabili della correttezza delle attivotà proposte, in coerenza con le finalità dei 

progetti. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli istruttori si impegnano ad attuare 

modalità di comunicazione e relazione consone al ruolo educativo che sono chiamati 

a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno e un coinvolgimento 

attivo di tutti gli alunni partecipanti. 

6. L’attività prevista dal progetto interesserà le classi individuate. Il calendario degli 

interventi sarà predisposto periodicamente, in accordo con gli insegnanti delle 

classi. 

7. L’istituzione scolastica si impegna ad inviare al Presidente dell’associazione 

sopracitata, prima dell’inizio di ogni fase o dell’intera attività, il calendario degli 

interventi e, a conclusione dell’anno scolastico, la dichiarazione relativa alle ore di 

attività effettivamente svolte dagli istruttori dell’associazione, su carta intestata e 

a firma del Dirigente scolastico. 

8. Il progetto avrà la durata individuata dalle singole azioni e potrà essere su base 

pluriennale, con periodizzazione degli interventi concordata. Sarà eventualmente 

rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione 

sempre previo accordo similare, sottoscritto dalle parti. 

9. L’istituzione scolastica partecipa ai progetti a titolo non oneroso. 

10. Il presente accordo viene stipulato per la partecipazione a progetti nazionali 

e transnazionali (Fondi PON, Erasmus ecc.). 

11. Obiettivi perseguiti coerenti a quelli declinati nel PTOF di istituto. 

12. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni 

previste dalla presente convenzione. 

13. La presente convenzione ha durata triennale dalla sua sottoscrizione e non è 

tacitamente rinnovabile. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Pavia (PV), lì __ __ ____ 

 

Il Dirigente scolastico     Il Presidente dell’associazione 


