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PATTO FORMATIVO 

Preso atto che le attività dei moduli formativi previsti dal 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Finanziato con FSE e FDR  
ASSE I – Istruzione –  

Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2  

 
hanno inizio in data 14/06/2021 

TRA 
 

la Direzione Didattica 2° Circolo di Lecce ‘E. DE AMICIS’, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 

Prof. Tonino BACCA 

E 

la famiglia dell’alunno/a _______________________________ nato/a a ____________________________ 

il _______________, residente a ____________________ in via _____________________________, 

frequentante la classe ……^ presso la Scuola Primaria ‘E. DE AMICIS’ di Lecce e iscritto/a alla frequenza 

dellle attività previste dal PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità -   

Progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-374 - Aperti per l'estate 1: 

             Tuffo...nella creatività (Esperto: Ins. Quarta Ornella – Tutor: Ins. Ciullo Vitina Maria Giovanna) 

             Ma che musica maestro... (Esperto: Ins. Cazzato Maria Cristina – Tutor: Ins. De Carlo Ada) 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-419 - Aperti per l'estate 2: 

Scienze l@b (Esperto:  Ins. Miglietta Maria Ornella – Tutor: Ins. Carriero Viviana) 

Dal coding al making: programmo il mio futuro (Esperto: Ins. Stifani Salvatore – Tutor: Ins. Manno Rita) 
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Progettare e realizzare: 'Noi piccoli ingegneri' (Esperto: Ins. Resci Maria Lucia – Tutor: Ins. Friolo Vita)  

Robotics and english skills (Esperto:  Ins. Angiola Nunzio Silvio – Tutor: Ins.  Pati Giovanna) 

Il cinema tra sogno e realtà. Alla scoperta del linguaggio audiovisivo (Esperto: Ins. Panzera Gilda – 

Tutor: Ins. Ingrosso Paola) 

Pierino e il Lupo. Favola musicale (Esperto: Ins. Colella Elide – Tutor: Ins. Costagliola Angelica) 

 

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

la Scuola si impegna: 

•   ad offrire un percorso formativo di qualità, affidato all’intervento di un Esperto e di un Tutor  

•   a fornire tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle attività; 

 a monitorare, valutare, socializzare esperienze e risultati; 

 a rilasciare, a conclusione del percorso formativo, una certificazione comprovante l’attività svolta. 

 

La famiglia dell’alunno/a si impegna a: 

 far frequentare assiduamente e per tutto il periodo previsto nelle 

giornate indicate nel calendario; 

 far seguire con attenzione e partecipazione attiva il percorso formativo per poter raggiungere i risultati 

attesi; 

 far rispettare la professionalità degli operatori scolastici adottando comportamenti rispettosi e 

collaborativi; 

 far partecipare alle fasi di verifica e accertamento delle competenze così come previsto dall’itinerario 

progettuale; 

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

proprio figlio. 

 

                   IL GENITORE                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

____________________________                                                                         Prof. Tonino BACCA 


