
 

   
 

 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
C-1-FSE-2014-200 BANDO 676-2014 

“Migliorare i livelli di competenza e di conoscenza dei giovani” 
 

 Alunno:………………………………….             Classe:…………….. 
 

L’ISSS “Elena di Savoia-Calamandrei” s’impegna a  
1. Creare un clima sereno e atto ad un’attività proficua e stimolante in un ambiente idoneo.  
2. Mettere a disposizione laboratori efficienti e rispondenti alle necessità didattiche  
3. Fornire materiale didattico e attrezzature idonee.  
4. Offrire personale esperto e qualificato.  
5. Garantire all’allievo/a la presenza di un Tutor durante il corso.  
6. Modellare le attività sulla base del profilo apprenditivo del soggetto, orientando e guidando gli alunni 

nell’apprendimento.  
7. Guidare gli alunni nell’acquisizione degli elementi fondamentali della disciplina prevista dal corso.  
8. Valutare la partecipazione al corso e i risultati positivi conseguiti dall’alunno (in termini di comportamento, 

acquisizione e/o miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche) in sede di Consiglio di classe.  
9. Rilasciare il Certificato finale con profitto e attestazione delle competenze acquisite.  
10. Rilasciare l’attestato di superamento esame Trinity 

L’ alunno/a e il genitore prendono atto di quanto segue e s'impegnano ad osservarlo  
1. L'iscrizione al corso comporta una frequenza assidua e motivata, per cui non è possibile assentarsi dagli 

incontri per oltre il 20% della durata del corso. Inoltre due assenze consecutive non giustificate saranno 
considerate rinuncia dell’attività formativa.  

2. L’eventuale decisione di ritiro dovrà essere presentata per iscritto al tutor e sarà accettata solo dopo un 
colloquio con il Dirigente Scolastico e i Docenti-Tutor accompagnatori.  

3. L’alunno/a è tenuto/a ad apporre sempre la propria firma sul registro delle presenze.  
4. L’alunno/a è tenuto/a a svolgere i test di verifica.  
5. L’alunno/a è tenuto/a a compilare i questionari di gradimento e/o monitoraggio dove  richiesti.  
6. Si richiede puntualità ed attenzione, per cui è necessario che l’alunno/a rispetti gli orari di inizio e fine delle 

lezioni e si esima dal richiedere uscite anticipate o ingressi ritardati, al fine di non inficiare i risultati intermedi e 
finali del corso. I ritardi e le uscite anticipate, qualora si verificassero, verranno annotati sul registro delle 
presenze e saranno valutati nel calcolo complessivo delle ore di assenza effettuate.  

7. I laboratori, con le attrezzature e le strutture  messe a disposizione dalla scuola scozzese  per l’espletamento di 
attività didattiche specifiche, sono in comodato d’uso. L’alunno/a risponde personalmente dei danni procurati 
alle strumentazioni e alle attrezzature in modo intenzionale o involontario.  

8. L’alunno/a è tenuto/a ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio contributo 
al successo dell’iniziativa formativa.  

9. L’alunno/a durante il soggiorno in Scozia è tenuto a seguire tutte le indicazioni dei Tutor accompagnatori,  
risponde personalmente degli eventuali danni arrecati alla struttura ricettiva. 

Le parti contraenti si dicono a conoscenza delle finalità, obiettivi, metodologie, contenuti, tempi di attuazione del percorso 
formativo e le condividono. Sono a conoscenza dei seguenti elementi normativi:  

 Se il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo  per due giorni consecutivi durante il 
corso, esso sarà immediatamente annullato;  

 La Certificazione sarà rilasciata solo agli allievi che partecipano con profitto e per un numero di ore superiore al 
80% del totale delle ore previste. 

 La certificazione Trinity sarà rilasciata solo agli alunni che superano l’esame finale.  
Le parti contraenti, come strumento di trasparenza e motivazione didattica, a garanzia del buon andamento del percorso 
formativo e visto il notevole impegno finanziario sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e Regionale per attività di tale 
genere, si impegnano reciprocamente a rispettare gli accordi di seguito indicati.  
Durata del contratto: il presente contratto è valido ed efficace a partire dalla data di approvazione alla fine del corso. 
 
  
                                                                                                                                   Il Genitore   ………………………. 
 

                                                                                                                   L’alunno     …………………................. 

 


