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Via Martiri di via Fani, 1 – 71122  Foggia  
 

 
Prot. 6172/C12          Foggia, 17/07/2014 
    

 
 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 Azione C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicare nelle lingue straniere – Percorso 
formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei)” Annualità 2014 – Codice Progetto C-1-FSE-
2014-333 moduli “Building your future” e “A big chance” 

 

PATTO FORMATIVO 
 
Con la sottoscrizione del presente documento l’utente si impegna a partecipare al Progetto 

OBIETTIVO C-1- FSE-2014-333 moduli “Building your future” o “A big chance” 
Il corsista dichiara di essere a conoscenza delle finalità del Progetto che sono: 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Azione: C-1 Interventi nella scuola secondaria superiore. Modulo progettuale rivolto agli allievi 
dell'Istituto provenienti dalle classi terze e quarte per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua 
straniera. 

Piano esecutivo-didattico – verifica – valutazione - certificazione 

Il Progetto intende rafforzare gli interventi in favore del settore dell’Istruzione per migliorare le 
competenze di base degli studenti e facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 

L’intervento è rivolto a 15 alunni dell’Istituto iscritti alle classi terze e 15 alunni dell’Istituto iscritti 
alle classi terze e quarte, per migliorare le competenze in lingua Inglese e favorirne l’utilizzo successivo nel 
mondo del lavoro. 

Il progetto prevede un corso di lingua di 80 ore che si svolgerà nei mesi di luglio-agosto 2014 e avrà 
la durata di 4 settimane, durante le quali si svolgeranno percorsi formativi per 
l’apprendimento/approfondimento della lingua Inglese da realizzarsi a Londra presso istituti linguistici 
riconosciuti dal British Council e che si avvarranno di docenti esperti Cambridge Esol. Tale percorso 
formativo prevede l’esame finale con il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche secondo il 
Framework Europeo delle lingue, Preliminary English Test (livello B1) e First Certificate of English (livello 
B2), a seconda del livello di partenza. La sistemazione è in college. 

Tutte le spese relative al viaggio, soggiorno, frequenza dei corsi, escursioni previste nel programma 
di viaggio e certificazioni, sono a carico della Istituzione scolastica, beneficiaria del finanziamento. Restano 
a carico dei singoli studenti tutte le altre spese personali non espressamente previste nel programma di 
viaggio.  

Il soggiorno prevede: 
- Viaggio aereo da un aeroporto facilmente raggiungibile dalla propria sede (Bari/Napoli/Roma); 
- Soggiorno in residence o albergo (secondo la disponibilità) con trattamento di pensione completa; 
- Corso di lingua di 80 ore  con obiettivo livello B1 o B2 del Framework europeo; 
- Visite nella città ospitante con possibilità di attività laboratoriali; 
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- Escursioni per approfondimenti culturali a Stratford-upon-Avon, Cambridge o Oxford; Windsor. 
Durante le attività formative è previsto l’utilizzo di materiale didattico, testi, schede d’esame e schede 

di autovalutazione.  
A conclusione del corso, al rientro in Italia, gli alunni partecipanti sosterranno un esame per la 

certificazione europea corrispondente al livello Preliminary English Test (livello B1) o First Certificate of 
English (livello B2) a seconda del modulo al quale hanno partecipato.  

 
Il progetto sarà seguito, pianificato e monitorato dai seguenti docenti dell’Istituto: 

                                                                      
 prof.sse Dora d’Andrea e Concetta Ricciardi, con compiti logistico-organizzativi; 
 proff. Frati, Iozzi e Lecci, Modulo “Building your future”, con compiti relativi al coordinamento 

didattico e alla certificazione; 
 proff. Basso e Laganara, Modulo “A big chance”, con compiti relativi al coordinamento didattico e 

alla certificazione. 
 

La valutazione dell’apprendimento prevede verifiche e valutazioni in itinere e finali con esercitazioni 
strutturate e semi-strutturate, esercitazioni che privilegiano il metodo attivo e soprattutto l’intervento di 
un docente esterno di madrelingua, schede di  verifica del feed-back, colloqui strutturati di discussione e 
confronto. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione con allegata 
certificazione delle competenze acquisite sui diversi moduli programmati. La certificazione di tipo europeo 
fornirà ulteriori elementi di valutazione del processo di crescita conseguito. L’attestato e la certificazione 
saranno validi per il riconoscimento di un credito formativo per l’anno scolastico 2014/2015. 

 
Responsabilità del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” - Foggia 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” - Foggia realizza il progetto con fondi PON derivanti dal Fondo 
Sociale Europeo. Pertanto, tutte le spese necessarie per la realizzazione del progetto, ivi compresi viaggio, 
soggiorno, partecipazione al corso e certificazione finale, saranno sostenute dalla Scuola e non saranno in 
nessun caso a carico degli allievi partecipanti. 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” - Foggia si impegna a fornire un servizio di qualità mettendo in 
essere tutte le strategie organizzative e didattiche necessarie al raggiungimento sia degli obiettivi del corso 
che degli obiettivi formativi del progetto. 

Il processo formativo sarà improntato alla massima trasparenza, con la pubblicazione di tutti i 
documenti rilevanti sul sito dell’Istituto, e all’applicazione delle linee guida del Ministero dell’Istruzione, a 
garanzia del miglior impiego possibile delle risorse economiche messe a disposizione dall’Unione Europea, 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  e dalla Regione Puglia. 

Le attività del corso verranno registrate puntualmente sulla piattaforma ufficiale “Gestione Unitaria 
dei Progetti  PON Scuola” all’indirizzo http://www.indire.it , secondo le indicazioni  fornite sul sito. 

I tutor interni saranno a disposizione degli allievi per informazioni, orientamento e sostegno 
durante il soggiorno in Inghilterra e lo svolgimento delle prove per la certificazione. 

Tutti gli allievi partecipanti al corso hanno copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 
verso terzi. 
 

http://www.indire.it/
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Una specifica azione di monitoraggio rileverà il grado di soddisfazione per l’iniziativa da parte degli 
allievi e il grado di rispondenza ai bisogni formativi espressi. 

Responsabilità degli Allievi 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 a parteciparvi per l’intera durata; 

 a rispettare rigorosamente gli orari delle attività previste sia per quelle di tipo didattico sia per le 
altre; 

 ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio contributo al 
successo dell’iniziativa formativa; 

 a collaborare per la realizzazione di un prodotto multimediale che riassuma l’esperienza vissuta; 

 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 ai tutor con congruo anticipo qualunque variazione o iniziativa riguardante la 
partecipazione al progetto. 

A giudizio dei tutor, sentito il parere del Dirigente Scolastico, per comportamenti ritenuti lesivi 
dell’immagine della scuola di provenienza, dei luoghi  in cui saranno ospitati, delle persone e  della riuscita 
complessiva dell’iniziativa, si potrà disporre l’esclusione dell’allievo dal progetto (fatti salvi i diritti di difesa 
dell’interessato) con addebito delle spese di risarcimento a suo totale carico. 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto di valutare la qualità organizzativa e didattica 
del corso. Il presente Contratto formativo, completo degli allegati, è parte integrante della documentazione 
del corso. Segnalazioni, reclami e proposte possono essere formulate in forma scritta e consegnate al tutor 
responsabile dell’organizzazione didattica, alla segreteria dell’Istituto, al Dirigente Scolastico o a un suo 
delegato. 

Considerato il costo del progetto si chiede agli allievi interessati di aderire all’iniziativa in modo 
definitivo e di assumersi ogni responsabilità (anche economica) in caso di rinuncia. 

 

Foggia, ________________ 

 
 
Nome e Cognome del corsista _______________________________________________ 
 
Firma del corsista__________________________________________________________ 
 
Firma del genitore_________________________________________________________ 
 

 
 

Il Dirigente 
Prof. Gabriella Grilli 
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Oggetto: Lettera di accettazione 

 

 

Il sottoscritto____________________genitore/tutore dello studente_____________________della 

classe _______ sez. _______, selezionato per partecipare al Progetto PON C-1-FSE-2014-333 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  moduli “Building 

your future” o “A big chance”, con la presente 

DICHIARA 

di accettare le norme che regolano il suddetto progetto, consapevole del fatto che l’eventuale rinuncia  

comporterà una penale risarcitoria, nei confronti dell’Istituto scrivente Liceo Scientifico “ A. Volta” di 

Foggia, per l’ ammontare del costo del volo aereo a titolo di mero risarcimento delle spese sostenute. 

Foggia, li 

                       Firma 

                                                                                                           Il genitore/tutore 

 

 

                                                                                     ________________________________________ 
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Dichiarazione di responsabilità 
 
 
Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………… padre/madre dell’alunno/a    
 
…………………………………………….. partecipante al Progetto PON C-1-FSE-2014-333 “Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  moduli “Building your 
future” o “A big chance”,  

accetta 
 

 che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto all’autorità e alla responsabilità degli insegnanti 
accompagnatori (proff. Frati, Iozzi e Lecci, Modulo “Building your future” o Proff. Basso e Laganara, 
Modulo  “A big chance”), che adotteranno anche le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di 
salute, possibilmente dopo essersi consultati telefonicamente con i familiari.  
Dichiara, altresì, di assumere ogni responsabilità in caso di inosservanza da parte del/la proprio/a figlio/a 
e di provvedere al risarcimento di eventuali danni o atti inconsulti che il/la proprio/a figlio/a dovesse 
compiere durante lo svolgimento del progetto stesso in Inghilterra. Inoltre, è consapevole che lo/a 
stesso/a: 
 

 non dovrà assumere droghe; 
 non dovrà bere bevande alcoliche; 
 non dovrà fumare, essendo il viaggio attività didattica; 
 dovrà rispettare le leggi del Paese dove soggiornerà; 
 dovrà essere in possesso di un documento valido per l’espatrio; 
 dovrà essere in possesso di tessera sanitaria valida all’estero per l’assistenza medica. 

 
Con la presente il sottoscritto solleva altresì gli insegnanti accompagnatori da responsabilità derivanti da  
inadempienze degli studenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
         Foggia,                                                                                                    

 I genitori 
 

                                                                                             

---------------------------------------------  

  

                                                                                           

            ---------------------------------------------      

 

 

 


