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PATTO FORMATIVO   

TRA STUDENTE FAMIGLIA E ISTITUZIONE SCOLASTICA 

modalità nazionale  transnazionale    e formazione 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................. nato/a………………….il…………….residente a………………….in 
via/piazza……………………………………………………….. frequentante la classe ………………………..sez.………………….. in 
procinto di frequentare attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito 
denominate PCTO) nel periodo dal …………… al ……………..attraverso lo  stage formativo 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La mobilità  nazionale  transnazionale e  di formazione già prevista dalla Legge 107/2015, è vista come 
mezzo adeguato attraverso cui gli studenti possono potenziare il proprio sviluppo culturale e linguistico, 
nonché avere una visione globale della società. 

Lo stage prevede l’inserimento dello studente in contesto scolastico e extrascolastico territoriale volto a 
promuovere  esperienze significative per il potenziamento delle competenze trasversali e delle 
competenze tecnico-professionali.  

Il Consiglio di Classe, interessato e impegnato nella promozione della funzione orientativa e formativa 
dello studente, insieme alla famiglia  forma la “comunità orientativa educante” la cui funzione di 
corresponsabilità educativa è di fondamentale importanza nell’azione di supporto e accompagnamento 
delle scelte degli studenti. 

 La realizzazione di questo percorso PCTO  è impegno comune e consente di implementare gli 
apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in 
quanto gli studenti sperimentano compiti di realtà e agiscono in contesti operativi, in un percorso co-
progettato, situato e finalizzato. 

Lo studente e la famiglia  

DICHIARANO 

 - di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso 
formativo;  

- di essere consapevole che durante i periodi trascorsi nei PCTO è soggetto/a 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 il 
tutor interno si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di PCTO;  

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli/le è dovuto in conseguenza 
della sua partecipazione al PCTO;
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SI IMPEGNA 

- a rispettare rigorosamente  regole, orari e le norme comportamentali per la fruizione di spazi e ambienti 
legati alle attività proposte nel progetto PCTO;  

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

 - 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 le 
strutture ospitanti; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposita documentazione inerente i percorsi PCTO compreso il registro di 
presenza controfirmato dal referente interno o della struttura ospitante;  

Le attività si svolgeranno presso enti, strutture ospitanti e luoghi pubblici atti ad accogliere studenti interessati 
dei percorsi formativi denominati PCTO. 

Si precisa altresì che le attività formative per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento PCTO , 
non comporta alcun costo per le famiglie. In caso di stage formativo con mobilità nazionale o transnazionale  
le spese  indicate nel progetto e sostenute dalla famiglia sono inerenti al viaggio di istruzione  in appoggio al 
progetto PCTO. 

 Data ....................  

Firma studente ………………………  

LA FAMIGLIA   
 
 
II sottoscritto __________________________________________________________________ soggetto  
 
esercente la patria potestà dell'alunno/a_____________________________________________________ 
 
 dichiara di aver preso visione del progetto condiviso con la scuola tramite Registro Elettronico e di 
autorizzare lo/la studente/ssa  
 
________________________________________________________ a partecipare alle attività previste dal 
progetto. 
 
 
Firma ________________________________________________ 
 
 
 

 

la Dirigente Scolastica 

Monica Biagi 


