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CONTRATTO  FORMATIVO 
MODULO “Lab Fermi -5” Tipologia: Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare, musicale, etc.)  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO “Competenze per lo 

sviluppo” Obiettivo F3  PER LE AZIONI DEL PROGETTO FSE - P.O.N. “CRESCERE IN 

COESIONE” Percorso formativo “Si APP-licano... gli studenti del Liceo Scientifico 'Fermi-Monticelli'! 

Il/lasottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________  (Provincia _______)   il ____________19_______ 

residente a _________________________________via_______________________________n.__________ 

DICHIARA 

di  essere consapevole  che 

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

FSE Piano di Azione Coesione, è stato autorizzato dal MIUR, Autorizzazione Prot. n: AOODGAI- 12748 

del 6 dicembre 2013 ad attuare il Progetto “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”.  

 L’attività è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione Generale Affari Internazionali. . 

  di essere a conoscenza che l’azione formativa: 

o ha una durata complessiva di 30 ore;   

o  mira a fare acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta della scuola superiore, 

competenze certe in ambito umanistico e scientifico, competenze di cittadinanza attiva, 

rafforzamento dell'autostima e dell'auto efficacia 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, sede del Modulo è Futureservice S.N.C. Via 

Mecenate, 139, in orario pomeridiano, per 4/5 ore giornaliere, secondo il calendario 

programmato e inserito sul sito della scuola  www.fermiliceobrindisi.it  
 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 un'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/

