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CONTRATTO FORMATIVO 
nell’ambito del Progetto PON/FSE codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-52” 
Titolo “Mai nessuno indietro” Codice CUP: C55B17000140007

L'Istituto I.T.E.T. Leonardo da Vinci, situato in Via Colonnello Magistri,40 98057 Milazzo (ME) 0909281320, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico  Scolaro Stefana, nato a Milazzo (ME) il 03/05/1960 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto I.T.E.T. Leonardo da Vinci di Milazzo, codice fiscale SCLSFN60E43F206S.
E

Dati dei Genitori che chiedono l’iscrizione del/della figlio/a
Il sottoscritto |___________________________________| |_____________________________________|
Nato il |_______________| a |__________________________________________________| Prov. |____|
La sottoscritta |_________________________________| |______________________________________|
Nata il |______________| a |___________________________________________________| Prov. |____|
genitori dell’alunno/a: 
Cognome |____________________________________| Nome |__________________________________|
Nato a |______________________________________| prov. |______| il |__________________________|
Iscritto nell’a.s.2017/18 alla Classe |_______| Sez. |________| Indirizzo |__________________________|
tel._____/_________________Cellulare Email_________________________________________________,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Istituto I.T.E.T. Leonardo da Vinci si impegna a realizzare, gli interventi di cui all’oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2A - senza oneri per i partecipanti, il corso sotto indicato: 

Selez.
Titolo modulo e Attività
Ore
Allievi

Scrittura creativa: io e gli altri
30
20 allievi
	
Flipped classroom: oltre le parole… i significati

30
20 allievi I biennio
	
Matematica e laboratorio 1

30
20 allievi prime classi
	
Matematica e laboratorio 2

30
20 allievi seconde classi
	
Lingua straniera: English Training 1 

30
20 allievi I biennio
	
Lingua straniera: English Training  2 

30
20 allievi I biennio
	
Lingua straniera: English Training 3

30
18 allievi I biennio
	
Lingua straniera: Je lis, écris, communique

30
17 allievi I biennio
	
Lingua straniera: Gefällt mir

30
17 allievi I biennio


I sottoscritti si impegnano a far frequentare con assiduità le lezioni che si terranno secondo il calendario che sarà comunicato dal tutor scolastico.
Milazzo lì _________
LE PARTI

     Firma Padre/Tutor/Affidatario          			         		    Firma Madre/Tutor/Affidatario
       ______________________                 		     	           	       ______________________
		
Nell’eventualità la presente sia sottoscritta solo da un genitore:

…l…sottoscritt..  …………………………………………………..padre/madre/tutor/affidatario, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dalla normativa, DICHIARA, che …l… padre/madre è a conoscenza ed acconsente.
Milazzo ____/____/_______ 			                      Firma del… Padre/Madre/Tutor/Affidatario
							__________________________________

IL CORSISTA 
___________________________

									IL DIRIGENTE SCOLASTICO
										Stefana Scolaro
									___________________________

