ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA

Allegato 2 circ.268

CONTRATTO FORMATIVO PIANO ESTATE 2021

Con la sottoscrizione del presente documento l’utente si impegna a partecipare al progetto intitolato: Piano
Estate settembre 2021 plessi primaria-secondaria
Impegni dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo “Comuni della Sculdascia” si impegna a fornire un servizio di qualità mettendo in
essere tutte le strategie didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali del corso e dei singoli
moduli. Il processo formativo sarà improntato alla massima trasparenza e all’applicazione delle linee guida
del Ministero dell’Istruzione a garanzia del miglior impiego possibile delle risorse economiche messe a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione. Tutti gli alunni partecipanti al corso hanno copertura assicurativa
per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Impegni degli Alunni
Chi si iscrive al corso si impegna:
a parteciparvi 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
a giustificare in modo idoneo eventuali assenze
ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio contributo al successo
dell’iniziativa formativa
6. 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
7. a comunicare al docente qualunque variazione o iniziativa riguardante la partecipazione al progetto.
A giudizio del docente, sentito il parere del Dirigente Scolastico, per comportamenti ritenuti lesivi
dell’immagine della scuola e della riuscita complessiva dell’iniziativa, si potrà disporre l’esclusione
dell’allievo/a dal progetto (fatti salvi i diritti di difesa dell’interessato/a).
1.
2.
3.
4.
5.

Impegni del genitore
1. Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività
2. Si impegna a far frequentare le attività da parte del/della proprio/a figlio/a con regolarità e impegno
3. Si impegna a collaborare con la scuola per la buona riuscita del progetto sensibilizzando e sostenendo il/la
proprio/a figlio/a nel percorso formativo
4. Si impegna ad informare la scuola di qualsiasi circostanza che possa ostacolare la partecipazione al percorso
formativo.
Padova, ____ giugno 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Sara Manzin
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola.

Firme: Allievo/a____________________________ Genitore________________________________

Le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività formativa, di monitoraggio
e valutazione del percorso formativo, con le modalità previste dall’art 7 e 13 del D.LGS 196/2003, così come
modificato dal D.L. n. 101 del 2018.

Firma del Genitore per adesione al trattamento dei dati personali_____________________________
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