L’Istituto …………….. rappresentato dal suo legale rappresentante, il Dirigente scolastico…………….
Il Centro di Formazione Professionale ……… rappresentato dal direttore

Viste le delibere degli organi competenti

Intendono
Ampliare l’offerta formativa erogata nei confronto degli studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado
ai fini del conseguimento del diploma del primo ciclo di istruzione.

Per conseguire tale obiettivo le due parti
Convengono
Di attivare un percorso personalizzato di durata …………………., finalizzato al conseguimento del diploma
ed al proseguimento degli studi in un percorso scolastico-formativo secondario superiore, almeno fino al
conseguimento di una qualifica triennale.
Il percorso prevede:
Destinatari :
- studenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado in difficoltà per il
conseguimento della licenza media.
Durata :
- ………...
Programmazione del percorso personalizzato :
- condivisa fra gli operatori delle due Istituzioni e privilegia la didattica laboratoriale.
Risorse :
- ciascuno degli Enti sottoscrittori della presente Convenzione metterà a disposizione il personale docente
necessario allo sviluppo del percorso personalizzato.
Percorso personalizzato:
- nei giorni e nelle ore concordate in fase organizzativa
a) Laboratori cucina, sala bar, grafico (F) o automeccanico, meccanico, saldatura, elettrico, cucina,
sala bar, grafico (M), presso i locali del Centro di Formazione in__ giorni alla settimana di 3 ore
cadauno;
b) Prima di avviare il percorso laboratoriale saranno condivise le procedure atte a garantire la
partecipazione in sicurezza alle attività di laboratorio.
c) Riproposizione dell’esperienza condotta nei laboratori, attraverso la rappresentazione (disegno,
piccola relazione, progettazione in attività disciplinare….) adattata alle attività condotte in classe
nell’ istituto secondario di I grado;
d) Eventuali laboratori di rinforzo competenze saranno attivati presso i locali dell’Istituto Secondario di I
grado ……… giorn… alla settimana di ….. ore.
Obiettivi:
sviluppo delle competenze trasversali e di base nelle aree
 Area relazionale e sociale
 Area linguistica
 Area matematica
 Area pratico – operativa
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Coordinamento:
Per la realizzazione del percorso sono previsti incontri di programmazione cui parteciperanno docenti di
entrambi gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

Gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo accerteranno le competenze acquisite dagli studenti.
In base ai risultati raggiunti verrà rilasciato:
a) il diploma e la certificazione delle competenze acquisite;
b) in caso di insuccesso la certificazione delle competenze acquisite.
Genitori e Studente iscritto ai laboratori si impegnano al rispetto di tutte le normative di legge e
scolastiche vigenti per la prevenzione della diffusione del covid-19

Data________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

e rispettivi timbri

IL DIRETTORE DEL CFP

NB: le parti evidenziate dovranno essere adattate alle specifiche esigenze dell’alunna/o
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