
  

PATTO   FORMATIVO   
  

TRA   la  Direzione  Didattica  5°  Circolo  di  Lecce  ‘L.  Tempesta’,  legalmente  rappresentata  dal               
Dirigente   scolastico   Prof.   Tonino   BACCA   

  
E    le   famiglie   dei   NS   studenti,     frequentanti   la   Scuola   Primaria   ‘L.   Tempesta’   di   Lecce   e   ammessi   alla   
partecipazione   dei   seguenti   Laboratori :   
“Gioco   Sport”,   “Art   for   fun”,    “CreativArte”,   “STEM   lab”,   “Howgarts   School   of   Witchcraft   and   Wizardy”,   “Creativa   …   
mente”,     “#lo   sapevi   che   …?”,   “Piccoli   esplor@tori”,    “Fun   and   Play”,   “Code   and   play”,   “Playing   together”,   
“One…two…three…play   with   me!”,   “Insights   to   English”,    “Scopriamolo   insieme”,   “Mate   Lab”   
previsti   dal   PROGETTO   PON   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per   l’apprendimento”   2014-2020,     

PREMESSO   
che   la   Direzione   Didattica   5°   Circolo   di   Lecce   ‘L.   Tempesta’,   è   stata   autorizzata   ad   attuare:   
  il    Progetto:   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-363   SUMMER   LAB   ...   FOR   FUN    e   
il    Progetto:   10.2.2A-FSEPON-PU-2021-406   SUMMER   SCHOOL   
nell’ambito  dei  Fondi  Strutturali  Europei-Programma  Operativo  Nazionale  (PON  e  POC)  “Per  la  scuola,               
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/0009707              
del  27/04/2021  -  FSE  e  FDR  -  Apprendimento  e  socialità ,   realizzando  dal  14/06/2021  al  7/07/2021  i  seguenti                   
moduli   di   30   ore    ciascuno:   

  
Tipologia   modulo   Titolo   del   modulo   Esperti/tutor   
Educazione   
motoria/sport/gioco   didattico   

“ Gioco   Sport”   D’Amico   Fulvia   
Giordano   Paola   

Arte/scrittura   creativa/teatro   “ Art   for   fun ”   Bardi   Rita   
Catanzaro   Giuliana   

Arte/scrittura   creativa/teatro   “ CreativArte ”   Catanzaro   Giuliana   
Bardi   Rita   

Competenza   in  
Scienze,Tecnologie,Ingegneria   
e   Matematica   (STEM)   

“ STEM   lab ”   Natale   Viviana   
D’Amico   
Fulvia   

Competenza   multilinguistica   “ Howgarts   School   of   Witchcraft   
and   Wizardy ”   

Laudisa   Daniela   
Buttazzo   Arabella   

Competenza   alfabetica   
funzionale   

“ Creativa   …   mente ”   Caprioli   Giovanna   
Cazzetta   Marcella   

Competenza   in   
Scienze,Tecnologie,Ingegneria   
e   Matematica   (STEM)   

“ #lo   sapevi   che   …? ”   De   Giorgi   
Luciana   D’Urso   
Lina   

Competenza   in  
Scienze,Tecnologie,Ingegneria   
e   Matematica   (STEM)   

“ Piccoli   esplor@tori ”   D’Urso   Lina   
De   Giorgi   Luciana   



SI   CONVIENE   e   SI   STABILISCE   QUANTO   SEGUE   
  
la   Scuola   si   impegna   a:   
● offrire  un  percorso  formativo  di  qualità,  affidato  all’intervento  di  un   Esperto  interno   e  di  un                 

Tutor   interno;   
● fornire   tutti   i   materiali   necessari   per   lo   svolgimento   delle   attività;   
● monitorare,   valutare,   socializzare   esperienze   e   risultati;   
● rilasciare,  a  conclusione  del  percorso  formativo,  una  certificazione  comprovante  l’attività           

svolta;   
  
l’alunno/a   si   impegna   a   

● frequentare   per   l’intera   durata   nelle   giornate   indicate   nel   calendario;   
● seguire  con  attenzione  e  partecipazione  attiva  il  percorso  formativo,  per  poter  raggiungere  i               

risultati   attesi;   
● rispettare  la  professionalità  degli  operatori  scolastici,  adottando  comportamenti  rispettosi  e            

collaborativi;   
● partecipare  alle  fasi  di  verifica  e  accertamento  delle  competenze  così  come  previsto              

dall’itinerario   progettuale;   
  
la   famiglia   si   impegna   a   

● informare  i  docenti,  in  modo  esplicito  e  trasparente  riguardo  eventuali  problematiche             
relative   al   proprio   figlio;   

● garantire   la   frequenza   e   la   partecipazione   del/la   proprio/a   figlio/a   al/ai   corso/i   .   

  

Competenza   multilinguistica   “ Fun   and   Play ”   Mazzotta   Francesca   
Laudisa   Daniela   

Competenza   digitale   “ Code   and   play ”   Centonze   Carmelo   
D’Amico   Alessandro   

Competenza   multilinguistica   “ Playing   together ”   Caus   Mariantonietta   
Tancorra   Mariella   

Competenza   multilinguistica   “ One…two…three…play   with   
me!”   

Marra   Catia   
Micali   Anna   Maria  

Competenza   multilinguistica   “ Insights   to   English ”   Aprile   Giuliana   
Sardelli   Rosa   Chiara   

Competenza   in   
Scienze,Tecnologie,Ingegneria   
e   Matematica   (STEM)   

“ Scopri@molo   insieme ”   Leucci   Laura   
Gravili   
Fabiana   

Competenza   in  
Scienze,Tecnologie,Ingegneria   
e   Matematica   (STEM)   

“ Mate   Lab ”   Massarente   
Stefania   Giardino   
Maria   


