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   Piano di Miglioramento VALES C-1-FSE -2014 – 1237   - modulo: “Test ed Università” 

CONTRATTO FORMATIVO 

 

Il/la sottoscritto/a.............................................................nato/a a ….......................(Prov….….................)   

il….....................residente a …..................................... via …................................................. n. ….......... 

 

DICHIARA 

di essere consapevole che 

- Il Liceo Scientifico Statale “Fermi- Monticelli” di Brindisi, nell’ambito Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” FSE – 2007 - IT 05 1 PO 007 Asse II – Obiettivo H -Azione H.9 “Definizione 

interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione  nazionale”, è stato autorizzato dal MIUR  - Avv. 

prot. n.AOODGEFID 9743 del 17/11/2014.COD: C – 1 – FSE – 2014 – 1237 ad attuare il Progetto Nazionale 

“VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” – Annualità 2014/2015.  

- di essere a conoscenza che l’azione formativa ha una durata complessiva di 30 ore e mira a fare acquisire una 

maggiore consapevolezza nella scelta post diploma, ad ampliare il bagaglio di conoscenze  in ambito  scientifico 

relativamente ai contenuti ricorrenti nei test utilizzati per l'iscrizione alle facoltà ad accesso programmato e a 

numero chiuso, al rafforzamento dell'autostima e dell'autoefficacia formativa. 

Il/la sottoscritto/a …................................................................................................................................. 

si impegna 

- ad accettare e condividere le regole di svolgimento e di attuazione del Corso; 

- a frequentare il corso della durata totale prevista di 30 ore, (tenute presso la sede di Viale Porta Pia, 43 in 

orario pomeridiano, per 3 ore giornaliere, secondo il calendario programmato). Nello specifico si impegna 

a frequentare con assiduità le attività di formazione e, comunque, per almeno il 75% delle ore previste, 

consapevole che non saranno ammesse assenze consecutive superiori ai tre giorni (salvo gravi e 

comprovati motivi, da certificare) pena la cancellazione dall’elenco dei corsisti; 

- riconoscere nella partecipazione alle attività formative la risposta ad una esigenza di miglioramento e di 

cambiamento, personale e sociale. 

Brindisi …......................                                Firma dello studente: …..................................................... 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ( per gli studenti minorenni)……………................ 

 

 

http://www.fermiliceobrindisi.it/

