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In volo oltre l’orizzonte 

 1 

 

PATTO FORMATIVO 

tra l’IC 1 Biancheri di Ventimiglia  e la famiglia dell’alunno ……………………………………………………… 

 

L’Istituto Comprensivo 1 Biancheri di Ventimiglia, si impegna a garantire agli alunni e ai genitori: 

 una formazione di qualità attraverso un percorso formativo per il miglioramento e il consolidamento di competenze 

di base, lingua italiana, denominato “In volo oltre l’orizzonte – Solstizio d’Estate/Pop up in volo” articolato in 30 

ore di lezione con la presenza e il coordinamento di un docente esperto e di un docente tutor interno alla Scuola, per 

complessivi 10 incontri che avranno inizio il 18 giugno 2018 e termine il 29 giugno 2018. Le lezioni si svolgeranno 

dal lunedì al venerdì, presso la scuola primaria di via V. Veneto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 come da calendario; 

 lo svolgimento di attività laboratoriali in riferimento ai contenuti esplicitati nella scheda di partecipazione ai PON 

 il rilascio, al termine del percorso formativo, di una certificazione comprovante l’attività svolta. 

 

La famiglia dell’alunno si impegna a: 

 far frequentare con assiduità le lezioni che si terranno nelle giornate indicate nel calendario; 

 far partecipare con impegno alle esperienze organizzate per ottenere il massimo sviluppo personale di competenze; 

 rispettare e far rispettare le regole dell’Istituzione scolastica, con particolare riferimento agli orari di ingresso e di 

uscita, alla frequenza regolare del proprio figlio; 

 rispettare e far rispettare la professionalità degli operatori scolastici adottando comportamenti rispettosi e 

collaborativi; 

 tenere e far tenere un comportamento rispettoso di strutture, arredi e suppellettili con i quali si verrà a contato nella 

scuola sede dell’attività progettuale; 

 informare i docenti, in modo esplicito e trasparente riguardo eventuali problematiche relative al proprio figlio; 

 relazionarsi con gli operatori scolastici al fine di raccordarsi con essi nell’azione educativa e didattica. 

 

       Per l’IC1 Biancheri                                                                                   Il genitore 

______________________                                                                 ___________________________ 

 (ins. ……………………..) 




