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PPPAAATTTTTTOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
PPrrooggrraammmmaa  LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraammmmee  ((LLLLPP))  

CCoommeenniiuuss  MMuullttiillaatteerraallee    

““MMaakkiinngg  MMaatthheemmaattiiccss  IInntteerraaccttiivvee  WWiitthh  MMaatthheemmaattiiccss””  
22001133--11--TTRR11--CCOOMM0066--4488667788--44  

BBiieennnniioo  22001133--22001155  
  

Io sottoscritto/a ............................................................................................................... nato/a 

a............................................il ............................... frequentante la classe ........  sez..... 

VViissttaa  l’articolazione del corso  

- che è stato finanziato per l’a.s. 2013/14 nell’ambito del Lifelong Learning Programme 

(LLP) Comenius Multilaterale; 

- che prevede una frequenza ed uno scambio culturale del tutto gratuita con tutti i costi 

relativi alle attività a totale carico della scuola;  

- che si svolgerà nel biennio 2013/2015;  

- che prevede il rilascio di una certificazione spendibile in tutte le circostanze in cui esso 

sia comunque riconosciuto agli allievi che avranno partecipato all’attività per un 

numero di ore superiore al 75% del totale delle ore previste;  

- che considera tre assenze consecutive e non giustificate come rinuncia o abbandono 

dell’attività formativa;  

- che prevede formazione in aula con docenti esperti interni all’Istituto;  

CCoonnssaappeevvoollee che questo corso mi servirà: 

- a crescere nella responsabilità,  

- a sviluppare competenze chiave anche riconoscendo le personali inclinazioni, 

- ad apprendere secondo modalità diverse,  

- a sviluppare competenze matematiche, informatiche e linguistiche 

CCeerrttoo che la scuola nella persona del docente esperto si impegna a: 

- potenziare l’interesse con opportuni approfondimenti,  

- assicurare le migliori competenze professionali,  
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- monitorare periodicamente il percorso ed intervenire nel caso di necessità per 

rimodularlo. 

MMii  iimmppeeggnnoo: 

- a collaborare alla buona riuscita del progetto accettando e condividendo le regole di 

svolgimento e di attuazione, 

- ad una frequenza costante e regolare, 

- a consegnare i lavori richiesti nei tempi stabiliti, 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti, 

- ad avvisare tempestivamente la scuola se impossibilitato a frequentare il corso o a non 

poter partire, 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia,  

- a tenere un comportamento rispettoso. 

 

 

 

Io sottoscritto/a ................................................................................ genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………… nato/a a............................................il ............................... 

residente a …………………………..………………………………………………. Via ………………………………………, tel. 

………………………………………,  cell. ……………………………………………………… 

 

VViissttaa  l’articolazione del corso  

- che è stato finanziato per l’a.s. 2013/14 nell’ambito del Lifelong Learning Programme 

(LLP) Comenius Multilaterale; 

- che prevede una frequenza ed uno scambio culturale del tutto gratuita con tutti i costi 

relativi alle attività a totale carico della scuola;  

- che si svolgerà nel biennio 2013/2015;  

- che prevede il rilascio di una certificazione spendibile in tutte le circostanze in cui esso 

sia comunque riconosciuto agli allievi che avranno partecipato all’attività per un 

numero di ore superiore al 75% del totale delle ore previste;  

- che prevede formazione in aula con docenti esperti interni all’Istituto;  

CCoonnssaappeevvoollee che questo corso mi servirà: 

- a crescere nella responsabilità,  

- a sviluppare competenze chiave anche riconoscendo le personali inclinazioni, 

- ad apprendere secondo modalità diverse,  

- a sviluppare competenze matematiche, informatiche e linguistiche 

CCeerrttoo che la scuola nella persona del docente esperto si impegna a: 

- potenziare l’interesse con opportuni approfondimenti,  
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- assicurare le migliori competenze professionali,  

- monitorare periodicamente il percorso ed intervenire nel caso di necessità per 

rimodularlo. 

MMii  iimmppeeggnnoo: 

- a collaborare alla buona riuscita del progetto ospitando l’alunno/a proveniente da uno 

dei paesi patner del Progetto, 

- a far rispettare rigorosamente gli orari stabiliti riguardo appuntamenti e altro, 

- ad avvisare tempestivamente la scuola se impossibilitato a far partire il proprio figlio/a, 

- a produrre tutti i documenti richiesti per la partenza.  

 

Benevento, ________________ 

 

 

 

                      Firma allievo      Firma genitore 

 

 

______________________________                                  __________________________________ 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico       La Referente di Progetto 

Prof.ssa Teresa Marchese      Prof.ssa Rosanna Leone 

 

________________________     ________________________ 

 


