Prot. n. ________
Codice CUP: C14C17000080007

lì, ________

CONTRATTO FORMATIVO nell’ambito del Progetto PON/FSE codice “10.1.1A FSE
PON-TO-2017-166” – Titolo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
L'Istituto Liceo Artistico Alberti, situato in via San Gallo 68, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 03/04/1959, e domiciliato per la sua carica
presso l'Istituto Liceo Artistico Alberti diFIrenze, codice fiscale RCLMRA59D43C129V.
E
il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a ________________________ Prov. (____) il
___/___/_______,

residente

a

_________________________________________

________________________________
n

ｰ

____,

in

Via

tel._____/_________________Cellulare

Email___________________________@________________________,Genitore

dell

誕

lunno

_______________________________________ CLASSE ___________ SEZIONE _____________
SECONDARIA II GRADO
SI STIPULA QUANTO SEGUE
L'Istituto Liceo Artistico Alberti si impegna a realizzare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.- senza oneri per i partecipanti, il corso sotto indicato:
Titolo modulo e Attività
LET’S IMPROVE WITH TRINITY potenziamento
lingua inglese

Ore

Allievi

30

Tutti gli alunni del liceo Alberti

Il/la sig./sig.ra ___________________________, dopo aver letto attentamente e accettato Il suddetto corso, si
impegna a far frequentare con assiduità le lezioni che si terranno in ore pomeridiane, secondo il calendario
allegato.
Firenze, lì _________
LE PARTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Urciuoli
___________________________
IL CORSISTA
___________________________
Il GENITORE
___________________________

