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PATTO FORMATIVO 

Classe di strumento 

 

L’anno duemilaventi, addì_________________ del mese di _________________, in_________________, 

TRA  

La scuola media statale ad indirizzo musicale “G. Verga” di Niscemi, viale M. Gori, rappresentata dalla 

prof.ssa Viviana Aldisio in qualità di Dirigente Scolastico 

E 

Il signor ____________________________________________ in qualità di genitore dell'alunno (minore)  

________________________________________della classe di (Strumento)________________________  

E 

L'alunno _______________________________ in qualità di allievo del corso musicale curriculare, viene 

stipulato il seguente  

PATTO FORMATIVO 

PREMESSO CHE: 

 il seguente patto formativo è parte integrante del POF; 

 il corso, oggetto del presente patto formativo, rientra nelle discipline del curricolo dell'alunno; 

 le assenze rientrano nel monte ore previsto per la validità dell'anno scolastico; 

 la Scuola assicura l’attività di vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività    

             pomeridiane di strumento come nelle altre discipline antimeridiane. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Far applicare la normativa vigente e le direttive del M.I.U.R. in materia; 

 far rispettare quanto previsto dal P.O.F.; 

 far rispettare quanto previsto dal regolamento d'Istituto e dalla Carta dei servizi; 

 accertarsi del corretto svolgimento della programmazione annuale; 

 Garantire la qualità e l’efficacia dell’intervento formativo, l’esito positivo del processo di    

            apprendimento, la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei soggetti in formazione; 

 Garantire la pulizia e l'accoglienza delle aule,  

 Garantire che le attrezzature, gli strumenti ed i materiali didattici utilizzati ai fini del      

            raggiungimento degli obiettivi del progetto siano conformi alla normativa vigente sulla sicurezza  

 Raccogliere le esigenze espresse dagli allievi e fornire puntuali risposte.   
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L’allievo del corso ______________________________________  

e il genitore del minore___________________________________  

si impegnano a: 

 Rispettare la normativa vigente ed il presente Patto Formativo,  

 Assicurare una frequenza regolare ed una partecipazione attiva alle azioni programmate, al fine di  

            acquisire efficacemente le competenze delineate.  

 Svolgere le prove intermedie e finali con diligenza e puntualità: 

 Rispettare cose e persone senza danneggiare strutture ed attrezzature, in particolare evitando di      

            arrecare disturbo durante lo svolgimento delle lezioni ed evitando comportamenti molesti o non 

            rispettosi; 

 Avere cura dello strumento fornito in prestito (comodato d’uso) dalla scuola fino all'acquisto; 

 Impegnarsi ad acquistare lo strumento studiato nel più breve tempo possibile; 

 Essere puntuali;  

 Lasciare l’aula in ordine; 

 Relativamente alle attività di stage o concorsi: impegnarsi per quanto possibile alla partecipazione  

            degli eventi promossi dalla scuola o a cui essa aderisce; 

 Impegnarsi per il triennio a non abbandonare il corso ad indirizzo musicale se non per gravi e  

            documentati motivi di salute.  
 

3. Il patto formativo sarà oggetto di revisione ed integrazione qualora ciò si renda necessario. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Niscemi lì_______________ 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Viviana Aldisio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.lg39/93                            

    

Il Genitore ________________________________ 

 

L'alunno   _________________________________ 


