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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

•

CPIA 4 Milano-Legnano
https://www.cpialegnano.gov.it mimm0cf007@istruzione.it • 0331-540489
C. F. 92048900150 - MIMMOCF007 - Via S. Teresa 30 20025 Legnano (MI)

CONVENZIONE TRA ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI E
C.P.I.A. 4 MILANO- LEGNANO
Il Centro Provinciale Istruzioni Adulti - CPIA 4 MILANO
sede LEGNANO via S. Teresa 30, C.F. 92048900150
rappresentato dalla Dirigente Scolastica Lorella Finotti
E

Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni
con sede a Busto Arsizio via Magenta, n.70 n. C.F. 03056310125
rappresentato dal dott. Avv. Alessandro Munari,
PREMESSO

che rientra nei compiti del CPIA la promozione di attività culturali finalizzate a favorire la crescita
culturale, personale e collettiva della cittadinanza e le occasioni di socializzazione;
che il CPIA promlclove l'educazione degli adulti sul territorio e organizza corsi di alfabetizzazione
culturale, sociale, funzionale, garantendo il diritto all'apprendimento in tutto l'arco della vita e che
i corsi sono rivolti a persone adulte sia italiane sia straniere;
che il CPIA collabora, non solo con istituzioni scolastiche per mezzo di accordi di rete, ma anche
con enti di formazione professionale, enti locali, servizi sociali, associazioni di volontariato,
Prefettura, realtà produttive del territorio, attraverso convenzioni e stipula intese contrattuali con
associazioni e privati che realizzino collaborazioni e progetti di formazione;
RICHIAMATE
le seguenti fonti normative:
D.Lgs 112/1998 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti Locali" secondo cui i comuni esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative
relative a:
• Educazione degli adulti

• Interventi integrati di orientamento scolastico e professionale
• Azioni tese a realizzare le pari opportunità d'istruzione
• Azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la continuità educativa in verticale e
orizzontale tra i diversi ordini di scuola
• Interventi perequativi
• Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute
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D.P.R. 263/12 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo
didattico dei Centri di Istruzione degli Adulti, ivi compresi i corsi serali", a norma dell'articolo 64,
comma 4, del D:L: 25 giugno 2008 n 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008
n 133;
Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n 36/2014 "Istruzione per l'attuazione
dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";
Decreto Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n 1004/2014 con il quale, con effetto dal 1
settembre 2014 sono costituiti in Regione Lombardia 19 CPIA tra cui il CPIA 4 Milano- Legnano;
Avviso 0000649 del 17/04/2018 "Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole" Procedura "A4 - Visioni Fuori - Luogo";
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
L'ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI si impegna a:
• Procurare personale docente e non con competenze specifiche per l'attuazione delle diverse fasi
del progetto;
•Condividere strumenti tecnici;
Il CPIA 4 MILANO- LEGNANO si impegna a:
• Concordare il calendario degli interventi e relativi orari negli spazi messi a disposizione;
•Organizzare l'attività didattica;
• Svolgere attività di accoglienza e orientamento delle proposte didattiche in linea con la proposta
progettuale;
• Predisporre il materiale di supporto didattico necessario
L'IST. CINEMATOGRAFICO M. ANTONIONI non si assume nessuna responsabilità per danni,
infortuni ed altro che dovessero derivare al CPIA e/o al pubblico coinvolto nell'attuazione della
presente convenzione per qualsiasi causa non riconducibile a specifiche colpe o negligenze.
Il CPIA si assume espressamente ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero
derivare a terzi per responsabilità o colpa dei propri incaricati nello svolgimento della propria
attività.
VALIDITÀ E DURATA DELL'ACCORDO
Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2018 - 2019 salvo risoluzione da una o
entrambe le parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Legnano, 6 giugno 2018

CPIA 4 MILANO- LEGNANO
dott.ssa Lorella Finotti

EMATOGRAF~TONIONI

L'IST. CIN
avv. Alessandro Munari
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