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PATTO FORMATIVO ALUNNO - SCUOLA
Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attivare un percorso formativo volto all’
inclusione sociale e all’ integrazione

Finalità e obiettivi del Progetto:
Il progetto è finalizzato a: sviluppo armonico dell’autonomia personale. Mente e corpo all’unisono
esprimono l’essenzialità del loro esserci e comunicano agli altri la propria essenza. Intervento
educativo che pone al centro l’attività motoria come rappresentazione delle emozioni.
I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento/consolidamento dell’autonomia personale, della
capacità comunicativa, delle tecniche di movimento corporee apprese, conoscenza e uso mirato del
proprio corpo.
Modalità: 10 moduli da 3 ore per un totale di 30 ore di attività inerente all’espressione corporea.

IMPEGNI DEI CORSISTI
Chi s’ iscrive al corso si impegna:
- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il ritiro produrrebbe notevole
danno economico;
- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività;
- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze;
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio
contributo al successo dell’iniziativa formativa;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le
strutture con le quali verrà a contatto nelle sedi delle attività progettuali;
- a rispettare i regolamenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.
La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a valutare la qualità organizzativa e
didattica del corso. Tale valutazione fa parte integrante della documentazione del corso.
Pertanto, con la presente si intende instaurare un patto formativo tra Alunni-Famiglie e
Scuola col quale:
o La scuola si impegna ad organizzare questa attività.
o L’alunno e la famiglia si impegnano a garantire la frequenza e la
partecipazione al corso.
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