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A. S. 2019/2020
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296- “L’altra creatività”
Modulo “_________________________”
.

Contratto formativo
Tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo e il genitore Sig._______________________ e l’alunn_ ______________________,
frequentante nell’a. s. 2019/2020 la classe __________ della scuola ________________________________ di ____________________________,

PREMESSO
-

che il M.I.U.R. con Circolare Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, ha autorizzato il nostro Istituto ad attuare il Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – “L’altra creatività”
che il Piano di Istituto ha previsto la realizzazione del modulo sopra specificato;
che il corso va attuato sulla base delle linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON;
che il corso è articolato secondo le direttive impartite dall’Autorità di Gestione e dal M.I.U.R.;
che l’Istituto ha ottemperato a tutte le formalità previste dalle istruzioni che disciplinano l’organizzazione del corso in oggetto;
che il corso prevede n° 30 ore di attività d’aula;
che alla fine del corso sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite;
che tale certificazione potrà essere rilasciata solo nel caso in cui il numero di assenze registrate non superi il 25% del monte ore previsto;

SI CONCORDA E SI STIPULA
il presente contratto formativo, del quale la premessa è parte integrante ed essenziale, per l’attuazione del modulo formativo sopra
specificato.
Impegni dell’Istituzione
L’Istituzione si impegna:
- a fornire un servizio di qualità mettendo in essere tutte le strategie didattiche necessarie al raggiungimento sia degli obiettivi
generali del corso che dei singoli moduli;
- ad erogare un modulo formativo gratuito della durata di 30 ore;
- a garantire la presenza costante di due figure formative per attività d’aula, informazioni, orientamento;
- a certificare alla fine del corso le competenze acquisite agli alunni che avranno frequentato almeno il 75 % delle attività.
Impegni degli Alunni
Ogni alunno si impegna:
- a partecipare al corso per l’intera durata, frequentando almeno il 75% del totale delle ore previste;
- a frequentare le attività scelte con adeguata motivazione, impegno e assiduità;
- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività;
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio contributo al successo dell’iniziativa formativa;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto nelle sedi
dell’attività progettuale;
- a comunicare al tutor qualunque variazione o iniziativa riguardante la partecipazione al progetto.
Impegni del genitore
Il genitore si impegna:
- a collaborare con la scuola per la buona riuscita del progetto sensibilizzando e sostenendo il proprio figlio nel percorso formativo.
- a giustificare in modo idoneo eventuali assenze del proprio figlio;
- ad informare la scuola di qualsiasi circostanza che possa ostacolare la partecipazione del figlio al percorso formativo.
______________________, li ____________________
Il Genitore

____________________

L’alunn_

_______________________

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo)
_________________________

