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      Barletta, 25/03/2019 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Progetto: L’Europa in un click – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità 
con il Programma Erasmus +. Sottoazione: 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL. Titolo “Obiettivo 
esame in CLIL” - Codice identificativo progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-4 - CUP: C97I18000180007 

 

PATTO FORMATIVO ALUNNO - SCUOLA 
 

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attivare un percorso formativo di 

Potenziamento della Cittadinanza europea. Potenziamento linguistico e CLIL;  
titolo: “Obiettivo esame in CLIL”. 

 
Finalità e obiettivi del Progetto: 

Il progetto è finalizzato a: 

 innalzare il livello di conoscenza della lingua inglese scritta e orale, in modo da 
potenziare la competenza linguistica comunicativa, integrare i vari saperi 

disciplinari in un’ottica di educazione interculturale dei saperi, attraverso al 
promozione di un’educazione plurilingue. 

 migliorare il processo di apprendimento della lingua target, usata come mezzo 
per conoscere, esprimere i contenuti di altre discipline ed incrementare la 

conoscenza delle stesse. 

 sviluppare, consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche: comprensione 

e interazione orale, comprensione e produzione scritta. Motivare gli allievi 
all’apprendimento della lingua inglese attraverso il conseguimento di una 

certificazione. 

Gli obiettivi sono: 

 sostenere il colloquio orale dell’Esame di Stato esponendo i contenuti 
interdisciplinari appresi in lingua inglese. 

 sostenere l’Esame per la Certificazione Cambridge livello A2 del CEFR sulla base 
degli obiettivi contenuti nel “Cambridge English Young Learners Handbook for 

Teachers”. 

 creare competenze concrete e spendibili per progetti di studio e di vita. 
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IMPEGNI DEI CORSISTI  

 

 

Chi si 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; 

 

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: 

 la scuola si impegna ad organizzare questa attività. 

 l’alunno e la famiglia si impegnano a garantire la frequenza e la partecipazione 

dell’alunno al corso. 

 

 

               L’Alunno                                     Il Genitore 

 

_______________________   ___________________ 

 

 

 

 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  
  

 

 

 

 
 


