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                                                                                                                                                                                           La scuola educa mentre  istruisce 
                                                                                                                                                                                                              La famiglia istruisce mentre 

                                                                                                                                                                                                educa 

Centro Formazione Professionale Fondazione Casa della Gioventù 
                                                    Trissino  VI 
 

La scuola è una comunità nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: quello di educare, cioè di far 
crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che ne fanno parte. I soggetti protagonisti della comunità sono 
quindi gli studenti, le famiglie e la scuola. 
Affinché il progetto educativo si attui, si propone alle sue componenti fondamentali un “patto”, cioè un insieme di principi e 
comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare. 
 

NOME E COGNOME __________________________________________ CORSO___________ 
 

L’ALLIEVO SI IMPEGNA: 

 a frequentare con assiduità tutte le parti della proposta formativa (lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, stage) 
anche se prevedono spostamenti al di fuori della sede del corso; 

 a collaborare alle attività didattiche del corso; 

 a rispettare il regolamento interno della Fondazione Casa della Gioventù - Centro Formazione Professionale – 
Trissino VI (allegato) 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

 a collaborare con il Centro nel percorso formativo dell’allievo; 

 a presenziare alle riunioni o incontri organizzati dal Centro; 

 a rendersi disponibile a contattare o ad essere contattata dal Centro quando necessario. 
 

IL CENTRO SI IMPEGNA: 

 a erogare la formazione prevista dal progetto; 

 a mettere in campo azioni di supporto agli allievi al fine del raggiungimento del successo scolastico; 

 a fornire tutte le informazioni relative al comportamento e ai risultati dell’allievo. 
 
 

SI RICORDA CHE: 

 durante la pausa pranzo i cancelli rimangono aperti e i ragazzi sono liberi di uscire dal perimetro scolastico; 

 si solleva quindi la scuola da ogni responsabilità per infortuni o danni causati o subìti. 
 

Trissino, lì……………………………… 

              L’allievo                                                                                                   Il Direttore  del CFP 

………………………………….                                                                ………………………………… 

            Il genitore 

  ........................................  

Tutte le informazioni relative ai corsi sono presenti nel sito www.cfptrissino.it. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma per accettazione del Patto Formativo legato al regolamento interno del CFP; da ritagliare e consegnare al tutor del 
corso. 
 
 

Allievo___________________________ Corso ________________ Anno Formativo _______ 
 

         
         L’allievo                            Il genitore 
 
....................................                        .................................... 

http://www.cfptrissino.it/

