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AVVISO
Docenti, Studenti, Famiglie
SEDI DI MONTALBANO J. E NOVA SIRI
Sito WEB della scuola
OGGETTO: Individuazione studenti partecipanti alle mobilità internazionali (Progetti
MiniErasmus , Portsmouth)
Si comunica alla comunità studentesca e, per loro tramite, alle relative famiglie, che nell’ambito dei progetti di
mobilità internazionale vi è il progetto “MiniEramus”, finanziato dalla Regione Basilicata con il FSE
2014/2020, il quale prevede un periodo di formazione a settembre da svolgersi c/o la sede centrale di
Montalbano Jonico e una vacanza studio a Portsmouth (UK) dal 16 al 30 ottobre 2017.
Pertanto, alla luce dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, si invitano gli alunni
interessati a far pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2017, la propria manifestazione d’interesse a
partecipare al progetto, restituendo, debitamente compilato e sottoscritto, l’allegato “patto formativo”:
1. Studenti che nell’a.s. 2016/2017 hanno frequentato con esito positivo le classi quarte di Montalbano Jonico
e di Nova Siri nella misura del 50% per ogni sede;
2. Rotazione e non cumulabilità della partecipazione del medesimo studente a più di un progetto di mobilità
internazionale nel corso dell’ultimo triennio;
3. Il punteggio derivante dal rapporto tra il voto in Inglese e la migliore media di voti riportata nell’ultimo
scrutinio ufficiale (giugno 2017)
4. Il 6% degli studenti partecipanti verrà individuato dal Consiglio di Classe tra i casi di studenti con bisogni e
necessità educative particolari.
5. Le famiglie dovranno essere disponibili a versare una cauzione di € 50,00 a garanzia della partecipazione e
di eventuali spese non finanziabili con le risorse del progetto e presentare la domanda di partecipazione,
secondo l’allegato modello, entro e non oltre il 31/08/2017
Montalbano Jonico lì 16.08.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Pitagora”
Montalbano Jonico

Alunno/a______________________________ Classe _____ Sez. _____

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto MiniErasmus+, Portshmount 2017.

Il

sottoscritto

________________________________

padre/madre

dell’alunno/a____________________________ frequentante nell’a.s. 2016/2017 la classe 4^ ___
Chiede ed autorizza
con la presente il/la proprio/a figlio/a a partecipare al MiniErasmus+, Portshmount 2017, secondo
quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto (Avviso del 16/08/2017) e si
impegna a:
1. Versare una cauzione di € 50,00 (cinquanta).
2. Partecipare a tutti gi incontri previsti per la preparazione delle varie fasi del progetto.
Con la presente, il/la sottoscritto/a esonera la scuola e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità
penale e civile in tutte le fasi del progetto.

Data, _________________
IN FEDE
_________________________________
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PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO MINIERASMUS
PORTSMOUTH (UK) 16/30 OTTOBRE 2017
PERCORSO FORMATIVO PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN
MOBILITA’ INTENAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA

Il/a
sottoscritto/a
_________________________
nato/a
_____________________
il
________________, residente a _________________________________ in via/piazza
________________________________, frequentante la classe ______ sez. _______ in procinto
di frequentare attività di PERCORSO FORMATIVO PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN MOBILITA’ INTENAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE
CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA
REGIONE BASILICATA nel periodo dal 16 al 30 ottobre 2017 a Portsmouth (UK) di essere a

conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso
formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto
tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura
ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme
antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in
materia di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
- di essere consapevole che durante i periodi di realizzazione del progetto è soggetto alle
norme stabilite nel regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza,
nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare
gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla
sospensione dell’esperienza di alternanza;
- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto
in conseguenza della sua partecipazione al progetto;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta impegno di
assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;
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- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di
svolgimento delle attività previste dal progetto che per la permanenza nella struttura
ospitante.
SI IMPEGNA
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle
attività di alternanza scuola lavoro;
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o
evenienza;
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se
impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a
contatto presso la struttura ospitante;
- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura
ospitante;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali
trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività del progetto per fiere, visite presso
altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali
previste dal C.C.N.L.;
- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla
sicurezza e quelle in materia di privacy.
Montalbano Jonico, lì __________________
Firma studente ______________________
II sottoscritto____________________________________ soggetto esercente la patria potestà
dell'alunno __________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto
riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa sopra specificato a partecipare alle
attività previste dal progetto, ivi comprese le uscite eventualmente previste all’interno del
progetto, esentando l’Istituzione scolastica da responsabilità circa eventuali incidenti derivanti
da uno scorretto comportamento del proprio figlio/a studente/essa e dalla mancata osservanza
delle consegne dei tutor e di quanto previsto nel presente patto formativo. .
Firma _______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

