
 

 
 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 
Via IV Novembre, 38  - 71036  LUCERA (FG)  -  C.F. 82000200715 – Tel. 0881/520062 – Fax  0881/520109 

con annesso ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI 

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719 

Sito Web: www.convittobonghi.it  -   E-mail: fgvc01000c@istruzione.it – Pec:  fgvc01000c@pec.istruzione.it 

sezioni associate:   I.P.S.S.A.R.  -  I.P.I.  ARTIGIANATO 
 

F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – Progetto: “UNA SCUOLA PER TUTTI” 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-295 - CUP: C29G17000430007 

Modulo: “_________________________________________________________________” 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

Tra l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI di Lucera (FG) - c.f. 91020640719, 

rappresentato legalmente dal Rettore-Dirigente Scolastico,  Prof.ssa Annamaria BIANCO e l’allievo/a 

______________________________________, nato/a a _____________________________ il ________________ e domiciliato/a a 

_____________________ in via / piazza _______________________ n° ____, C.F. � � � � � � � � � � � � � � � � , 

si stipula quanto segue: 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI di Lucera (FG) si impegna a: 

� realizzare il percorso formativo: _______________________________________________________, previsto nel F.S.E. – P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – autorizzato dal MIUR con nota n. A00GGEFID/31710 del 

24/07/2017, senza oneri per i partecipanti; 

� garantire l’organizzazione del corso, per complessive n. 30 ore, secondo il calendario che sarà reso noto all’inizio del corso, con il 

coordinamento del docente tutor, Prof. __________________________ e del docente esperto, Prof. ________________________; 

� porre in essere tutte le strategie didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi del corso, anche mediante lo svolgimento di 

specifiche attività laboratoriali, secondo le impartite linee guida; 

� rilasciare all’allievo/a, al termine del percorso, la certificazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite, purché lo/la stesso/a 

abbia frequentato le attività formative per almeno il 75% del monte ore previsto. 

� assicurare, come da progetto, l’intervento della figura aggiuntiva dello/a psicologo/a 

L’ALLIEVO/A si impegna a: 

� svolgere le attività previste dal percorso formativo, rispettando le norme regolamentari interne all’Istituto promotore, nonché le 

direttive del tutor e dell’esperto; 

� frequentare con assiduità le lezioni, che si terranno -in orario extracurriculare- secondo il calendario che sarà reso noto all’inizio del 

corso; 

� partecipare con impegno alle esperienze organizzate per ottenere il massimo sviluppo delle competenze personali; 

� assumere un comportamento collaborativo e responsabile, per la buona riuscita dell’attività formativa. 

IL GENITORE/TUTORE accetta tutte le condizioni sopra riportate circa l’organizzazione e la gestione del percorso formativo. 

 

Lucera, ________________ 

 
L’ALLIEVO/A                IL GENITORE/TUTORE                     IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof.ssa Annamaria BIANCO 

 

____________________________      _____________________________        _____________________________ 


