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PROGETTO ERASUM PLUS 
KA2 

“European future is job shadowing”. 
Numero Progetto:  2019-1-PL01-KA229-065053_4 

2019/2021 
 
 
 

PATTO FORMATIVO E DI CORRESPOSABILITÁ 
 

TRA 
 

L’IISS “Ven. I. Capizzi” con sede a Bronte -  Corso Umberto, 279  

rappresentato dalla Dirigente Scolastica  Grazia Emmanuele 

 
E 

 
 Il genitore ....................................................................esercente la patria potestà 

  
sullo/a studente/ssa _______________________________ 
 
iscritto/a per l’a.s. 2019/2020  
 
alla classe ________ sez. ____________  del _______________________ 
 

 Lo/a studente/ssa  stesso/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

IIIISSSS  ""VVEENN..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  -  IPSIA - IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

  

Il genitore 
DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza del progetto Erasmus Plus KA2 “European future is job shadowing”. Numero Progetto:  
2019-1-PL01-KA229-065053_4  in tutti i suoi aspetti: obiettivi, contenuti, fasi di realizzazione e calendario 
delle attività; 

• di essere a conoscenza che  la durata della “short mobility” a Varsavia (Polonia) sarà di 7 giorni e 6 notti  (dal 
01 al 07 dicembre 2019); 

• di essere a conoscenza che  le attività di studio, di workshop e di visite  sia a Varsavia  che nelle aree di 
interesse  circostanti   costituiscono parte integrante del progetto; 

• di aver preso visione e di accettarne  il contenuto della programmazione delle attività per il periodo della 
mobilità e delle informazioni relative al viaggio (allegate al presente patto); 

• di essere a conoscenza che la somma relativa alle spese di viaggio e di sussistenza coperta dai Fondi Europea 
è di € 565,00 e a tal riguardo di aver sottoscritto il contratto parte integrante del presente patto; 

 
Lo/a studente/ssa 

SI IMPEGNA 

•  a rispettare rigorosamente  gli orari e i programmi di studio e attività di volta in volta stabiliti dai 
coordinatori del progetto ;  

• ad attenersi alle istruzioni dei docenti accompagnatori; 

• a non allontanarsi, durante le attività, dal gruppo per nessun motivo senza esplicita autorizzazione dei 
docenti accompagnatori; 

• ad assumere un comportamento serio e rispettoso nei confronti della famiglia ospitante; 

• a lavorare con serietà, impegno e maturo senso di responsabilità per la realizzazione dei prodotti finali 
previsti dal progetto; 

• a rispettare i regolamenti dei luoghi da visitare, gli orari fissati; 

• a non far uso di bevande alcoliche; 

• a non fumare; 

• ad essere sempre reperibile; 

• ad avvisare tempestivamente sia i coordinatori che gli accompagnatori se impossibilitato, per qualsiasi 
ragione, a raggiungere il luogo prefissato degli incontri; 

• a consultare i docenti accompagnatori in relazione a tutte le attività previste, sia scolastiche che 
extrascolastiche;  

• a mostrare spirito di collaborazione, tolleranza e disponibilità ad accettare e rispettare idee diverse dalle 
proprie nei lavori di gruppo e all’interno della famiglia ospitante; 

• a tenere un comportamento responsabile ed adeguato alle circostanze in ogni situazione; 

• a non creare in ogni caso un danno d’immagine al Paese, la Città e la Scuola con il proprio 
comportamento e/o di quello del gruppo; 

• a comunicare tempestivamente e preventivamente ai docenti accompagnatori, che forniranno a ciascun 
alunno il loro numero di cellulare e quello dell’hotel, eventuali uscite con gli alunni partner e/o con le loro 
famiglie al fine di consentire una costante ed appropriata sorveglianza anche nel tempo libero e al di fuori 
della scuola. 
 
Bronte,  ____________                                                             

                                                           
 
Firma Genitore ____________________________      Firma Studente/ssa ____________________________  
 
                                                                      


