
 
 

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE DIDATTICHE – BUONE 

PRATICHE DI APPRENDIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

MEDIANTE L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE 

 

 

Premesso che presso Il Liceo Scientifico “F:Lussana” di Bergamo è in atto una 

sperimentazione dall’a.s.  2010-2011 sull’utilizzo  di ipad ed  ebookreaders  in classe  e, 

pertanto, ha a disposizione materiale didattico che intende condividere e diffondere per il 

miglioramento della didattica mediante l’utilizzo di nuove tecnologie realizzato nell’ambito 

del PROGETTO “SPERIMENTANDO”   

 

Tra 

Il Liceo Scientifico Statale “ F. Lussana” con sede legale in Bergamo, via A. Maj n. 1, nella 

persona del suo legale rappresentante: Prof. Cesare Quarenghi, nato a Taleggio (Bg) il 

17/02/1948 e per la sua carica domiciliato presso la sede del Liceo  medesimo ed autorizzato 

alla stipula del presente atto, in seguito indicato come Liceo Scientifico “ F. Lussana”. 

Responsabile del procedimento 

E 

 

l’Istituto _________________________________________________________________________________________________ 
(denominazione ) 

 

con sede in ____________________________________ via ______________________________________________ n° ____ 

 

codice fiscale ________________________________________ codice ministeriale______________________________ 

 

posta elettronica____________________________________________________________________________ 

 

rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. _________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________________________ (Prov. _____) il _______________________________ 

per la sua carica domiciliato presso la sede dell’Istituto medesimo ed autorizzato alla stipula 

del presente atto.  

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

 

 

 

 



Art. 1 

La presente convenzione ha per oggetto e finalità: La divulgazione e condivisione di (best 

practices) esperienze didattiche e buone pratiche di apprendimento per il miglioramento 

della didattica in relazione all’utilizzo delle tecnologie negli apprendimenti. 

 

Art 2 

Gli Istituti di cui sopra , con la sottoscrizione del presente atto, designano il Liceo Lussana 

come Istituto Capofila e coordinatore  

 

Art 3 

Il Liceo Lussana si impegna a fornire  gratuitamente tutto il materiale didattico inserito 

all’interno del sito “sperimentando”  www.sperimentando.liceolussana.com  e contenuto 

nell’ebook  dal titolo: “OLTRE LA CARTA: in aula con gli iPad e gli eBookreaders “  

all’istituto di cui sopra e a tenerlo  aggiornato  sugli sviluppi e i risultati della metodologia 

adottata nelle proprie classi  

 

Art 4 

L’istituto d cui sopra potrà utilizzare liberamente tale materiale e riprodurre nelle proprie 

classi le metodologie didattiche proposte dal Liceo Scientifico”F. Lussana” alle seguenti 

condizioni: 

a- far conoscere al Liceo “F. Lussana” i risultati delle singole fasi dell’applicazione di tali 

metodologie 

b- riconoscere  nelle comunicazioni a terzi al Liceo Scientifico”F. Lussana” la proprietà 

intellettuale di  tali metodologie 

c- non divulgare a terzi, senza previa autorizzazione del Liceo Scientifico”F. Lussana”, i 

materiali utili per tale sperimentazione 

 

Art 5 

 

La convenzione si ritiene valida per 3 anni con decorrenza  dall’anno scolastico 2011-2012  e 

sino al termine dell’A.S. 2013/14 

 

 

Data, _________________2011 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

I DIRIGENTI SCOLASTICI: 

Liceo Scientifico “F. Lussana”– Istituto Capofila  

Prof. Cesare Quarenghi – Dirigente Scolastico  ____________________________________________(firma) 

 

Istituto _____________________________________________________________________ 

                                     (denominazione) 

 

Prof. ________________________________ - Dirigente Scolastico   _________________________________(firma)  

 

Note : la presente convenzione andrà redatta in duplice copia e trasmessa al Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana “- Via 

A.Maj  N. 1- 24121- BERGAMO 


