
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTUZIONE ADULTI 

C.P.I.A. 2 GAVARDO 

PIAZZA DE’ MEDICI, 26 - 25085 GAVARDO - BS 

.CF. 96037260179 – C.M. BSMM205007 - Tel 0365 34272- 
e-mail bsmm205007@istruzione.it - bsmm205007@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. 1189/C13 Gavardo, 19 ottobre 2016 

 

 

CONVENZIONE TRA 

 

Il CPIA di Gavardo e il Comune di Nuvolera per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione 

e di apprendimento della lingua italiana. 

 

Tra il CPIA di Gavardo e il Comune di Nuvolera si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto della convenzione 

Realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

 

Art.2 Durata della convenzione    

La convenzione ha validità dal 19.10.2016 al 30.06.2017 

 

Art. 3 Organizzazione   

Le attività didattiche saranno svolte presso i locali della Sala Consiliare secondo il calendario 

in calce salvo necessità di variazione. Le lezioni osserveranno il calendario scolastico per 

quanto riguarda i periodi di sospensione delle stesse.  

La data dell’inizio dei corsi è il 25.10.2016. 

 

Corso di alfabetizzazione 

Giorno Tipologia orario 

Martedì Corso di alfabetizzazione A1-A2 Dalle ore 8:30 alle ore 11:00 

Mercoledì Corso di alfabetizzazione A1-A2 Dalle ore 8:30 alle ore 11:00 

 

Art. 4 descrizione delle prestazioni  

I percorsi proposti sono: percorsi destinati a cittadini stranieri per l’apprendimento e il 

miglioramento della competenza nella lingua italiana.  

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTUZIONE ADULTI 

C.P.I.A. 2 GAVARDO 

PIAZZA DE’ MEDICI, 26 - 25085 GAVARDO - BS 

.CF. 96037260179 – C.M. BSMM205007 - Tel 0365 34272- 
e-mail bsmm205007@istruzione.it - bsmm205007@pec.istruzione.it 

 

 

 

Art. 5 Compiti dei contraenti 

Il CPIA di Gavardo si impegna a organizzare i corsi, gestire i docenti, gestire la parte 

amministrativa (relativa a: iscrizioni, controllo frequenze, organizzazione di esami conclusivi, 

rilascio attestati e/o certificati, predisposizione documenti di valutazione); fornire il materiale 

didattico necessario; stipulare polizza assicurativa conforme alla normativa vigente per la 

responsabilità civile degli iscritti per danni agli utenti/soggetti partecipanti ai corsi e alle cose; 

farsi carico di ogni aspetto ad eccezione di quanto specificato nel successivo periodo.  

 

Il Comune di Nuvolera si impegna a: pubblicizzare le notizie relative alle iniziative del CPIA; 

mettere a disposizione i locali per le lezioni secondo quanto specificato all’art. 4; dotare i 

locali di arredi idonei; garantire il riscaldamento, la luce elettrica e l’acqua. 

 

Art. 6 - copertura assicurativa 

La copertura assicurativa è a carico dei partecipanti. La polizza assicurativa, in conformità 

con la normativa vigente, prevede una garanzia di responsabilità civile per danni agli 

utenti/soggetti che partecipano al corso e alle cose. 

 

Art. 7 disposizioni finali: Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si 

richiamano le disposizioni di legge previste in materia.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  IL COMUNE DI NUVOLERA 

            Il Sindaco 

    Dott. Andrea Agnelli 

______________________________ 

Il Dirigente Scolastico del CPIA 2 di Gavardo 

                                                                Dott.ssa Virginia Pasini 

___________________________________ 


