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MODULI DEL PIANO INTEGRATO PON 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO – ANNUALITA’ 2013 

AZIONE C-1 “LET’S SPEAK ENGLISH” 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE” 

 E GLI ALUNNI DELLA CLASSE 2^B  PARTECIPANTI AL PON C-1 

 
Con la sottoscrizione del presente documento l’alunno s’impegna a partecipare al corso 

attivato nell’a.s. 2013/2014 nell’ambito dell’azione C-1 sulla promozione delle competenze 
chiave sulle lingue straniere  di h 30  “LET’S SPEAK ENGLISH ” 

 L’alunno dichiara di essere a conoscenza delle finalità del Progetto. 

 

 

Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    C-1-FSE-2013-2034 
   D-1-FSE-2013-798 
 F-1-FSE-2013-286 



  Piano esecutivo-didattico – verifica – valutazione - certificazione  

I moduli prevedono incontri per attività d’aula e di laboratorio con un docente esperto 
esterno e un tutor interno. Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presso la 
sede dell’istituto con cadenza bisettimanale da marzo a giugno 2014 secondo il 
calendario. 

 Le attività saranno accompagnate da una verifica e una valutazione puntuale che 
faranno parte della documentazione del percorso individuale certificabile.  
A conclusione del corso ad ogni alunno verrà rilasciato un attestato delle ore, dei 
moduli frequentati e della valutazione conseguita.  

Impegni dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone”  
di San Giov. La Punta 

L’I.C. “G. Falcone” che realizza questa iniziativa con finanziamento del Fondo Sociale 
Europeo, 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.  
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 dalla Comunità Europea e dall'Italia.  
Il  tutor interno sarà a disposizione degli alunni per informazioni, orientamento e primo 
impatto.  
Tutti gli alunni partecipanti al corso hanno copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi. 

Una specifica attività di monitoraggio rileverà il grado di soddisfacimento dell'iniziativa 
da parte degli alunni e il grado di rispondenza ai bisogni formativi espressi.  

   

                                                Impegni degli alunni . 

Chi si iscrive al corso si impegna:  

-         a parteciparvi per l'intera durata, frequentando almeno l'80% del monte ore totali;  
-         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  
-         a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le strutture con 

le quali verrà a contatto nelle sedi delle attività progettuali;  
-         a comunicare alla docente referente, qualunque variazione o iniziativa riguardante la 

sua partecipazione al progetto.  

   
A giudizio del tutor, 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 del corsista dal progetto (fatti salvi i diritti di difesa 
dell’interessato).  



La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a valutare la qualità 
organizzativa e didattica del corso. Tale valutazione fa parte integrante della 
documentazione del corso.    

Firma degli Allievi per adesione 

1.Nome_______________________ Cognome_____________________________________  

2.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

3.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

4.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

5.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

6.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

7.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

8.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

9.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

10.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

11.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

12.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

13.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

14.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

15.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

16.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

17.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

18.Nome_______________________ Cognome_____________________________________ 

 

                                                                                              Firma Dirigente Scolastico  

 

_________________________________ 

 



 

 


