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                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 
         Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
 

                                                                                                                        
      

Oggetto: Patto Formativo Individuale-modalità di trasmissione, condivisione e sottoscrizione dei Patti 

Formativi Individuali da parte degli studenti, delle famiglie e delle Comunità 

Con la presente si comunicano, come indicato in oggetto, le modalità di condivisione del Patto Formativo 

Individuale con ciascuno studente, le modalità differenziate di trasmissione e sottoscrizione dello da parte 

degli studenti maggiorenni e minori. 

1) MODALITA’ DI CONDIVISIONE IN CLASSE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO: 

dopo aver provveduto all’invio del patto formativo entro martedì 24/11/2020, con l’utilizzo dell’indirizzo di 

posta istituzionale di ciascuno studente da parte dei coordinatori di classe, gli insegnanti di classe 

illustreranno con cura a ciascuno studente il documento predisposto, ponendo l’attenzione sul senso 

concreto ed operativo del documento stipulato, e prenderanno nota dell’attività svolta sul registro di classe. 

Subito dopo faranno sottoscrivere a ciascuno studente, compresi i minori, la dichiarazione di ricezione, presa 

visione e accettazione del patto utilizzando l’apposito modulo cumulativo predisposto per ciascuna classe 

dalla segreteria. 

L’attività di condivisione/illustrazione/sottoscrizione del Patto sopra descritta sarà effettuata a partire da 

mercoledì 25/11/2020 e dovrà concludersi entro venerdì 4/12/2020. 

 

2) MODALITA’ DIFFERENZIATE DI SOTTOSCRIZIONE: 

1-Per gli studenti maggiorenni: 

Valgono le indicazioni fornite al punto 1). 

Non appena completata la sottoscrizione del modulo da parte di tutti gli studenti della classe entro la data 

suindicata del 4/12/2020, i coordinatori di classe consegneranno lo stesso in segreteria. 
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2-Per gli studenti ospiti di Comunità, per gli studenti minori in famiglia e per gli studenti con tutore legale: 

La segreteria  

-predisporrà un calendario, a partire dal 4/12/2020 fino ad esaurimento degli elenchi degli studenti e 

tenendo conto dell’esigenza di evitare assembramenti all’interno dei locali scolastici, impiegando il docente 

referente di ciascuna classe in considerazione dei rispettivi orari di servizio; 

-provvederà a stampare, entro lunedì 30/11/2020, i relativi Patti Formativi per la presa visione da parte dei 

genitori/tutori legali degli studenti; 

-predisporrà il modulo da far consegnare agli studenti minori dai rispettivi docenti di classe, contenente la 

comunicazione della convocazione con data e ora dell’appuntamento, con la parte che ciascuno studente 

restituirà in classe debitamente firmata dai genitori/tutori legali entro lunedì 30/11/2020. 

Per i coordinatori di classe l’incontro in oggetto verrà considerato Incontro Scuola-famiglia, come da Piano 

Annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 3/10/2020, previsto per il mese di 

dicembre. Il successivo incontro scuola-famiglia verrà svolto di docenti che non saranno impegnati in questa 

occasione. 

4-Per gli studenti attualmente in DDI: 

I docenti coordinatori di classe inviteranno gli studenti a presentarsi a scuola, concordando direttamente con 

gli stessi giorno e ora e compatibilmente con le rispettive esigenze, per la formalizzazione del documento. 

 

 

 

 
 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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