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LICEO SCIENTIFICO STATALE FILOLAO CROTONE

PATTO FORMATIVO
Con la sottoscrizione del presente documento

Il/La sottoscritto/a

nato/a
il

nell’anno

scolastico

2019/2020

la classe

a

, frequentante
sezione

indirizzo

del Liceo Scientifico Filolao di Crotone (KR), si impegna a
partecipare al percorso formativo Erasmus plus 2019-2020 “Flipped Classroom Strategy to
fight against school absenteeism improving students motivation and performance”. Il
progetto rientra nell’azione chiave KA2 e prevede mobilità e apprendimento.

DICHIARA
1. di essere a conoscenza che il suddetto progetto prevede un soggiorno di 5 giorni presso
famiglia in una delle nazioni scelte
2. di essere disponibile ad ospitare gratuitamente un alunno/una alunna straniero/a
3. di rispettare, per tutta la durata del soggiorno, le norme comportamentali, gli orari ed i
regolamenti interni della scuola e della famiglie ospitante e le norme antinfortunistiche;
4. di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità,
in accordo con la scuola si procederà in qualsiasi momento alla sospensione del viaggio,
essendo in tal caso i tutor scolastici autorizzati a far rientrare a casa l’alunno inosservante,
a proprie spese;
5. di aver versato il contributo assicurativo
6. di essere a conoscenza che l’Istituto provvederà al pagamento delle spese di viaggio
sostenute
7. di essere a conoscenza che le spese di viaggio eventualmente affrontate per trasferimenti
non attinenti al progetto sono a proprio carico (in caso di rientri anticipati o in caso di
mancata
partenza
decisa
successivamente
al
pagamento
dei
biglietti)
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Dichiara, inoltre:
di essere a conoscenza delle finalità del progetto che sono:

1.
2.
3.
4.
5.

Promuovere qualità, innovazione, eccellenza
Sviluppare il rispetto per i diritti umani e la democrazia
Sviluppare le competenze matematiche, scientifiche artistiche, tecnologiche
Migliorare la capacità comunicativa in lingua Inglese
Promuovere la socializzazione all'interno ed al di fuori del gruppo di lavoro ed il
lavoro in team, coinvolgendoli in modo consapevole nel percorso di apprendimento

di essere a conoscenza degli Obiettivi specifici di apprendimento che sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sviluppare e consolidare le quattro abilità di base: writing, listening, speaking, reading
Promuovere la pratica intensiva ed interattiva della lingua
Favorire la presa di coscienza del funzionamento della lingua inglese
Sviluppare una competenza audio-orale a livello comunicativo
Migliorare le capacità comunicative, la comprensione e la produzione in L2
Sapersi relazionare con la lingua viva

di essere a conoscenza degli Obiettivi formativi personalizzati che sono:
a. Sollecitare l'autonomia dell'alunno, rendendolo attivamente partecipe e responsabile
nell'espletamento del suo sapere e saper fare
b. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali
c. Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi,
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro
d. Acquisire le capacità di relazionarsi con gli abitanti del luogo e con i coetanei
e. Sviluppare la conoscenza di un linguaggio più tecnico e specifico
nonché delle
abitudini sociali, culturali professionali del Paese ospitante

SI IMPEGNA
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● a rispettare rigorosamente gli orari dei workshops
● ad avvisare tempestivamente il tutor scolastico per ogni problema;
● a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali
verrà a contatto durante il viaggio nonché degli ambienti di accoglienza;
● a svolgere tutti i compiti assegnati;
● a parte a tutte le attività pomeridiane per la preparazione dei lavori da portare e
presentare nei diversi paesi; a tale proposito si fa presente che la scuola potrà
decidere di escludere dal progetto chi sarà presente solo saltuariamente alle attività
programmate
La scuola e gli alunni
Il Liceo Scientifico Filolao di Crotone realizza questa iniziativa con il finanziamento del
Fondo Europeo.
Esso si impegna a fornire un servizio di qualità mettendo in essere tutte le strategie didattiche
necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali del progetto.
Il processo formativo sarà improntato alla massima trasparenza, con la pubblicazione di tutti i
documenti rilevanti, 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 e dalla Regione Calabria
La prof.ssa Lucia Salatino, docente responsabile dei progetti Erasmus+, sarà a disposizione
dei colleghi e dei genitori per informazioni inerenti l’attività formativa.
Crotone lì,

Lo studente/ La studentessa

I Genitori

1)
2)

Il Dirigente Scolastico

