#OFFICINA DEI GIOVANI

Oggetto: Richiesta di adesione al progetto “#OFFICINA DEI GIOVANI”
Il/la sottoscritto/a
Genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale dello/a studente/ssa
nato/a a

Prov (…………), il

proveniente dalla scuola ………………………………….. …………..Classe
Contatti del genitore: Tel. ………………………. mail ………………………………

…………….

Le attività sono articolate in tre giornate, in orario extracurricolare pomeridiano e completamente gratuite.
Si può aderire anche ai singoli incontri (e. solo martedì e venerdì; o ….) se è debitamente motivata la scelta.
I laboratori sono attivati nei seguenti pomeriggi:
1.

Tutti i martedi dalle ore 15.00 alle 18.00 (laboratorio creazione video multimediali )

2.

Tutti i giovedi dalle ore 15.00 alle 18.00 (laboratorio ludico e scrittura creativa)

Tutti i venerdi dalle ore 15.00 alle 18.00 (laboratorio informatica per l’apprendimento delle tecniche di scrittura ed
elaborazione siti).
Le attività sono tenute, secondo le metodologie previste dal Progetto, da docenti esperti nelle discipline oggetto del corso
opportunamente individuati, che si impegnano ad erogare un’offerta formativa di qualità.
3.

Preso atto di quanto sopra descritto e consapevole delle finalità e degli obiettivi delle attività formative che il giovane svolgerà
nel Progetto “ #OFFICINA DEI GIOVANI” il genitore dello studente/ assistito, si impegna a:
a) far frequentare il proprio assistito con assiduità e impegno le attività organizzate nell’ambito del Progetto;
b) cooperare con i docenti/esperti per il buon andamento del percorso formativo;
c) rispondere di eventuali danni causati alle strutture o alle attrezzature della Scuola.
Lo studente/la studentessa si impegna a:
a) assicurare la frequenza; avvisare e giustificare le assenze; giustificare ed autorizzare eventuali entrate posticipate o uscite
anticipate;
b) tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto;
c) utilizzare correttamente le strutture scolastiche, gli ambienti ed i sussidi didattici al fine di non arrecare danno al patrimonio
della scuola;
d) migliorare i livelli di conoscenza e competenza personali, attraverso lo sviluppo delle abilità di base delle discipline
interessate.
La sottoscrizione del presente Patto formativo impegna il genitore e lo studente ad aderire al progetto.
Il presente patto formativo è stilato in duplice copia, di cui una rimane agli atti, l’altra è consegnata alla famiglia.
Viterbo _________________________

I genitori/esercenti la responsabilita’ genitoriale
_____________________________________________
_____________________________________________

