CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE

Alla cortese attenzio ne
del Dirige nte scolastico
s

OGGETTO: L E T T E R A D ’ I N VI T O - Adesione gratuita al Programma Naziona le I M P AR O .E DU
GENTILE DIRIGENTE,
in seno al Programma di Alfabeti zzazio ne I M P A RO .E DU a partire dal maggio p.v. presso la sua città gli
studenti dai 7 ai 18 anni potranno partecipare ai percorsi E N G L I SH C A M P e S E T T I M AN A DI G I T A L E .
Al fine di promuovere la conoscenza, l’istruzione e la cultura quali strumenti di crescita ed emancipazione,
saranno sviluppate attività didattiche innovative ed entusiasmanti: Il gioco, la musica il teatro e le tecnologie
digitali per coinvolgere e stimolare
lare gli studenti, rafforzandone l’autostima.
In collaborazione con Trinity College London e Fondazi one Sviluppo Europa - PEKIT, i titoli
rilasciati saranno spendibili nei successivi gradi di istruzione.
Gli i stituti scol astici a derenti all’i niziat iva sono destinatari di 2 misure spec ifiche:
ifiche
B O N U S E T I C O - Un contributo fino a 5000 EURO in materiale didattico
(Computer,
Computer, Notebook, Lim , Educational Tabl et
et, etc.)
I N C E N T I VO S O C I A L E - Agevolazione del 20% per l’intera comunità scolastica sull’offerta
formativa I M P A RO . C L O U D .
Di seguito può consultare i dettagli dell’iniziativa e la modulistica necessaria per accreditare gratuitamente il
suo Istituto come ente ospitante.
La invitiamo a consultare il sito WWW.IMPARO.CLOUD nella sezione dedicata.
Roma, 18 aprile 2022
SEGRETERIA NAZIONALE – DIP. ACCREDITAMENTI

Prof. Raffaele Nast i

TEL06 92 93 71 80 – PEC: IMPARO.EDU@PEC.NET

COORDINATORE DIDATTI CO
IMPARO SOCIAL LITERACY

IMPARO SOCIAL LITERACY - ISTITUTO NAZIONALE ETICO E SOCIALE
ROMA, VIALE DI TRASTEVERE – 00153 P.I. 92018980653
TEL. 06 92 93 71 80 FAX 08 90 07 18 12 WWW.IMPARO.CLOUD

MODULO DI ADESIONE

Note introduttive
rogramma nazionale per l’alfabetizzazione digitale e
1. IMPARO.EDU è il Programma

della lingua inglese promosso in tutte le regioni d’Italia da I MPA RO S OCIAL
L I TERACY (di seguito “I MPARO ”), in collaborazione con i maggiori enti di
formazione e certificazione nazionali ed internazional
internazionali.

2. Possono aderire all’iniziativa gratuitamente gli Istituti scolastici di ogni

ordine e grado, gli enti pubbl
pubblici, gli enti no profit, le Proloco
loco ed i Forum dei
Giovani; I MPA RO accoglierà
rà con riserva la richiesta di a
adesione
desione da parte di
organizzazioni di diversa
iversa natura oltre quelle descritte.

3. L’esatta compilazione del presente documento è l’unica modalità prevista da

I M PAR O per richiedere l’adesione
sione al Programma IMPARO.EDU.Non
on potranno
essere prese in considerazione candidature per cui il presente modulo
odulo non sia stato
correttamente compilato in ogni sua parte.

4. Tale compilazione è da intendersi come dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Art. 46D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Dichiarazioni mendaci e redazione o uso di
dati falsi sono soggetti alle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n.
445. Il Legale Rappresentante è garant e delle inf ormazioni ivi rip ortate.

indirizzo
5. Il Modulo può essere compilato ed inviato adI M P AR O via email all’ind

impar o.edu@pec.net oppure seguendo la procedura guidat
guidata sul portale
imparo.cloud nella sezione dedicata.

6. Tutte le attività del Programma si svolgeranno presso il Comune dell’O
Organizzazione
aderente.

7. I M PAR O si riserva di approvare le richieste di adesione dopo aver esaminato le

informazioni riportate ed averne verificato l’attendibilità e la congruenza con i
requisiti richiesti, tramite l’esame della documentazione di supporto eed eventuali
ispezioni in loco. Dell’ esito sarà data comunicazione entro 15 giorni.

8. Per ulteriori informazioni, si fa riferimento alle Linee Guida presenti sul sito
imparo.cloud nella sezione d
dedicata.

9. L’adesione al Programma è gratuita e non comporta alcun onere di tipo economico
né alcun vincolo a carico dellll’Organizzazione aderente.

10. A seguito del perfezionamento dell’iter di adesione l’Organizzazione
rganizzazione aderente potrà
accedere al Bonus Etico e all’
all’Incentivo Sociale, misure regolamentate
regolamentat nel presente
contratto di accreditamento .

Luogo e data

Firma e timbro del Rappresentante Legale

A NAGRAFICA

DEL L ’O RGANIZZAZIONE
RGANIZZA ZIONE

Denominazione
Via

CAP

Città

Prov.

Fax

Cell.

Telefono

E-mail

Web site
Codice fiscale

Partita IVA

R A P P RE S E NT A NT E L E G AL E
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Luogo di Residenza
C.F.

Via
Cell.

Telefono

n
Fax

E-mail

Tipologia dell’organizzazione

o
o
o
o
o

Istituto scolastico – Ente pubblico
Associazione – Ente No Profit
Pro Loco – Forum dei Giovani
Organizzazione Religiosa
Altro (specificare)

Privacy
Consenso al trattamento dei dati pe
ersonali: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 esprimo
e
il mio consenso
al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla
fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di materiale
pubblicitario/promozionale e di aggiornamento suiservizi, mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica,
internet e per l’assolvimento dei compiti di legge. Dichiaro di essere consapevole che in mancanza di tale
consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile e di disporre delle facoltà di cui
all’art. 7 del citato d.lgs.

o Sì
o No
Luogo e data

Firma e timbro del Rappresentante Legale

1. A D ESI ON E

AD

IMPARO.EDU

Aderiscono al Programma Istituzioni che nel loro
agire promuovono i valori del Lifelong Learning
per la formazione continua.

Le finalità elaborate dal Programma tengono conto
delle esigenze del territorio, dei bisogni e delle
aspettative dei propri studenti.

Le Organizzazioni aderenti
nti condividono i principi
del Programma
rogramma e contribuiscono alla
promozione nonché allo sviluppo delle diverse
attività previste, nel proprio territorio
rio di
appartenenza.
L’adesione al Programma è gratuita
ita.
Attraverso le attività IMPARO.EDU si intende
perseguire la crescita umana e culturale
culturale, mediante
proposte di orientamento e formazione che
favoriscono lo sviluppo integrale della persona
persona.

Le scelte educative sulle quali si basa l’offerta
formativa sono codificate secondo standard
internazionali, così come previsto dalle
dal
direttive europee in materia
Le azionii di promozione umana e le iniziative in
ambito formativo contribuiscono al rafforzamento
del livello di autostima dei partecipanti e della
loro capacità di progettare un futuro.

Le Organizzazioni
rganizzazioni aderenti concedono ad
IMPARO l’utilizzo di spazi (propri o di terzi)
all’aperto o aule per lo svolgimento delle
attività didattiche, limitatamente alla durata
delle stesse.
IMPARO solleva le Organizzazioni da ogni
responsabilità per danni a cose o
persone che si dovessero verificare nello
svolgimento delle attività e si impegna,
altresì, a riconsegnare
nare i locali così come
sono stati concessi ed a risarcirne
eventuali danni.
I partecipanti alle diverse attività saranno
assicurati con polizza di responsabilità
civile.

Ogni opera di vigilanza sarà a cura dello
staff IMPARO.
Il presente accreditamento non ha
scadenza; l’Organizzazione aderente può
richiedere in qualsiasi momento di
rescinderne l’accordo.
2. M I SSI ON

DEL PR OG ET T O

IMPARO.EDU svolge un ruolo di
rappresentanza e di coordinamento a livello
nazionale e offre supporto agli Enti aderenti
aderenti,
promuovendo la qualità e l’innovazio
ione del
sistema formativo.
Le attività sviluppate all’interno del contesto
locale garantiscono ai partecipanti percorsi
formativi tesi alla realizzazione culturale.

L’aspetto didattico affianca l’opera di
sensibilizzazione circa l’importanza
dell’istruzione come forma di emancipazione
sociale.
ADEREN
3. MISURE PER LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI

BONUS ETICO
Per ogni Organizzazione aderente è disposto
un fondo fino a 5000€ in denaro o in materiale
didattico ( Computer,Notebook, Lim,
Educational Tablet, etc.).
Il Bonus sarà erogato in relazione al
numero di iscritti ad ognuna delle attività
formative, in funzione del 10% del costo
dei percorsi.
Percorso Attivato

ENGLISH CAMP

Iscritti Bonus Etico
Ente ospitante
40
1760€

2 settimane

SETTIMANA DIGITALE

30

720€

1 settimana

INCENTIVO SOCIALE
Le Organizzazioni aderenti al Programma
offriranno alla propria comunità (nel caso di
istituto scolastico: docenti, studenti, personale
amministrativo
mministrativo e personale ATA) l’opportunità
di usufruire gratuitamente di corsi on
demand nonché di una riduzione del 20% sui
costi di tutta l’offerta formativa presente sulla
piattaforma imparo.cloud.

SENTIERI DIDATTICI
M A G G I O – S E T T E M B R E 2022

