
 

Protocollo di intesa per il potenziamento delle competenze in lingua inglese 
 

TRA: 

 

 

 
Istituto Comprensivo “E. De Filippo” con sede legale in Sant’Egidio del Monte Albino via G. Leopardi n. 1 CAP 84010 

Provincia SA C.F/P.IVA 80028470658 COD. MECC. SAIC8BA00C PEC saic8ba00c@pec.istruzione.it rappresentato nel 

presente atto dal Dirigente Scolastico p.t. De Maio Angelo nato a Nocera Inf. il 03/08/1967, residente in Nocera Inf. 

Via Dentice n. 3 CAP 84014 Provincia SA C.F. DMENGL67M03F912Q nella qualità di rappresentante legale, nel seguito 

del presente accordo denominato “Istituto”  

e 

la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – Ente Formatore MIUR Decreto  prot. N. AOODGPER 6495 del 

03/08/2011 -, con sede in Pellezzano (SA)  alla Via della Quercia N° 68 – Partita IVA 03801090659, rappresentata 

legalmente dal Dott. Iovino Andrea nato a Lauro ( AV) il 19.06.1960  (C.F. VNI NDR 60H19 E487P), di seguito "BIMED" 

 

PREMESSO 

- Che l’Istituto, al fine di ampliare il Piano della propria offerta formativa, intende offrire ai propri studenti 

l’opportunità si seguire percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze in lingua straniera; 

- che la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo ha attivato percorsi formativi in modalità a distanza 

volti al potenziamento delle competenze in lingua inglese e al conseguimento della certificazione Cambridge 

English. 

 

SI  CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 -  – Oggetto del protocollo d’intesa 

Oggetto del presente protocollo è l’organizzazione di percorsi formativi in modalità a distanza volti al potenziamento 

delle competenze in lingua inglese degli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Sant’Egidio del Monte 

Albino e al conseguimento della certificazione Cambridge English.  

 

ART. 2 - Impegni di BIMED  

La BIMED si impegna a organizzare, con propri esperti, percorsi formativi in modalità a distanza in lingua inglese 

indirizzati agli alunni dell’Istituto secondo le seguenti modalità: 

• Corso di 30 ore (15 lezioni della durata 2 ore) per i livelli Starters Pre A1, Movers A1 e Flyers A2 

• Corso di 50 ore (25 lezioni della durata 2 ore) per i livelli KEY A2 e PET B1 

• I corsi si svolgeranno in orari pomeridiani (15.00/17.00 o 17.00/19.00) da marzo a giugno 2021 con frequenza 

di 1 o 2 incontri settimanali. 

• I corsi si terranno in modalità online tramite piattaforma Cisco Webex e, in base al livello, i partecipanti 

saranno divisi in gruppi da 15 unità. 

• Al termine di ciascun corso, in base al livello, la BIMED provvederà a organizzare le sessioni d’esame per il 

conseguimento della certificazione Cambridge English 

• Agli iscritti sarà somministrato un entry test online per verificare la conoscenza della lingua inglese ai fini della 

scelta del livello. 

 

In base al livello la BIMED si impegna a applicare i seguenti costi: 

LIVELLO DESTINATARI 
COSTO   

CORSO 

COSTO   

CERTIFICAZIONE   

Starters Pre A1 Alunni delle classi III o IV primaria 80,00 euro 62,00 euro 

Movers A1 Alunni delle classi IV o V primaria 80,00 euro 67,00 euro 

Flyers A2 Alunni delle classi I Secondaria di I Grado 80,00 euro 72,00 euro 

KEY A2 Alunni delle classi II e III Secondaria di I Grado 140,00 euro 95,00 euro 

PET B1 Alunni delle classi III Secondaria di I Grado 140,00 euro 105,00 euro 

 

 

Inoltre la BIMED si impegna a garantire alla Scuola che tutti i dati forniti per la gestione delle attività previste dal 

presente protocollo saranno trattati e conservati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, in conformità con la 

legislazione vigente a livello nazionale ed internazionale.  
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ART. 3 - Impegni dell’Istituto 

L’istituto si impegna a comunicare alle famiglie la proposta formativa di BIMED tramite i propri canali, specificando 

che le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all’associazione compreso le quote di partecipazione. 

 

ART. 4   – Durata  

il presente accordo ha validità per il periodo di realizzazione dell’intervento e non oltre il 30 giugno 2021.  

 

ART. 5  – Privacy  

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679 e che i dati forniti saranno trattati al solo 

fine dell’esecuzione del presente accorso.  

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità 

connesse all’esecuzione del presente accordo. 

 

Art. 6 – Controversie 

Ogni Controversia derivante dall’esecuzione della presenta Convenzione che non venga definita bonariamente sarà 

devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

S.Egidio del Monte Albino, 08/03/2021   

 

                                   

    Per la Biennale delle Arti e                                  Per  l’Istituto   

delle Scienze del Mediterraneo                                   

      Il Legale rappresentante                                                       Il Dirigente Scolastico  

           dott. Andrea Iovino                                                                                         dott. Angelo De Maio 

                                                                                       

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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