Monterotondo, 12/03/2021

CONVENZIONE
PREMESSO CHE:
1. POK Scuola Digitale offre alle Scuole Superiori di tutta Italia uno strumento innovativo di
supporto alla digitalizzazione dell’istruzione e dell’apprendimento, i cui contenuti sono in continua
evoluzione e sono stati preparati dalle migliori Università e da artisti professionisti, in armonia con le
Linee Guida del MIUR;
2. POK Scuola Digitale è una piattaforma web e mobile dove studenti, insegnanti e scuole trovano
migliaia di videolezioni animate, quiz interattivi, mappe mentali e altre risorse di approfondimento
per le scuole superiori: i contenuti sono utilizzabili su ogni device e integrabili con LIM, Google
Classroom, Zoom, Microsoft Teams e le principali piattaforme di videoconferenza per garantire un
supporto continuo in classe, a casa e per la DAD;
3. FILINS è una Federazione che rappresenta l’istituzioni scolastiche non statali operanti su tutto il
territorio Italiano e potenzialmente interessate ai prodotti POK scuola digitale.

TRA
F.I.L.I.N.S., Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali, C.F. 97248130581 - P.IVA
10493401003, con sede legale in Monterotondo (RM), Via Panaro,14, in persona del Presidente Cav. Prof.
Giovanni Piccardo

E
P.O.K. S.r.l., C.F.: 01520750520 - P.IVA 01520750520 – con sede in Siena, Piazza dell’Abbadia n.4, in persona
del Direttore Generale Ing. Francesco Scandale,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
a) Le scuole iscritte alla FILINS potranno accedere ai servizi offerti da POK Scuola Digitale a condizioni
agevolate, se l’adesione a POK si realizza entro I primi 30 giorni dalla data della presente
convenzione con termine al 30 giugno 2022;
b) sono oggetto della convenzione i servizi consultabili presso il sito web www.pokscuoladigitale.it e
sull’app https://app.pokscuoladigitale.it/;
c) l’istituzioni scolastiche potranno richiedere l’accesso alla piattaforma POK e dei servizi dal medesimo
offerti, dietro specifica richiesta rivolta alla POK e per conoscenza alla FILINS, che ne rilascia debita
attestazione;
d) per l’attivazione del servizio o per ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare una email
all’indirizzo direzioneitalia@pokscuoladigitale.it oppure telefonare al numero verde 800 400 836.
LA PIATTAFORMA POK SCUOLA DIGITALE include:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Testi delle lezioni
Quiz e soluzioni modello
Mappe concettuali
Risorse e link esterni per ogni lezione
Domande e partecipazione alla discussione di ogni lezione
Spazio appunti per la preparazione della lezione

OFFERTA ECONOMICA RISERVATA
Caratteristiche Scuole

Prezzo da listino

Prezzo Convenzionato
F.I.L.I.N.S.

Fino a 10 classi

3.000 €

1.600 €

Da 10 a 15 classi

6.000 €

2.600 €

+ di 15 classi

+ di 9.000 €

Tariffa personalizzata

Per il periodo di validità della presente convenzione, sarà a disposizione, a cura di
POK, un servizio di assistenza via mail e telefonico cui rivolgersi in caso di necessità.

Letto, accettato e sottoscritto:

F.I.L.I.N.S.it

Federazione Italiana Licei Linguistici e
Istituti Scolastici non Statali
info@filins.it - tel.: 06/90627793

P.O.K. S.r.l.
Sito Web: www.pokscuoladigitale.it
poksrl@legalmail.it
info@pokscuoladigitale.it
Telefono: +39 348 378 1951

