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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PER IL LICEO CAMBRIDGE TRA
SCUOLA E FAMIGLIA
Tra la famiglia dell’alunno/a ……………………………………………………………………………. nato/a a
…………………………………..……………….… prov. ……… il ……………………………
E
l’IIS Morelli Colao rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Raffaele Suppa, viene stabilito il
presente Patto Educativo di Corresponsabilità, valido per l’intera durata del percorso:
1. Ogni alunno può essere iscritto al corso Cambridge se in possesso di certificazione di
livello A1, qualora fosse sprovvisto di tale titolo dovrà sostenere un test d’ingresso. Se le
richieste di iscrizione dovessero superare la capienza si darà priorità agli alunni in
possesso di certificazione.
2. La frequenza alle lezioni tenute dagli esperti è obbligatoria; è consentito il 20% di assenze
motivate e giustificate dai genitori; qualora si sfori il 20% di assenza non adeguatamente
motivate e giustificate l’alunno dovrà cambiare indirizzo all’interno dell’Istituzione
Scolastica.
3. Le eventuali uscite anticipate devono essere richieste personalmente dai genitori.
4. Il percorso Cambridge prevede lo studio di due discipline curriculari (matematica e
biologia) anche in lingua inglese con esperti madrelingua durante le ore antimeridiane al
primo anno, pomeridiane al secondo e al terzo anno. Al primo anno sono previste 60 ore
di lezione in compresenza con il docente curriculare (30 di biologia e 30 di matematica in
lingua inglese con esperti delle discipline). Il secondo ed il terzo anno sono previste 100
ore di lezione (50 ore di matematica e 50 ore di biologia), che si svolgeranno in orario
pomeridiano con docenti esperti delle discipline in lingua inglese, secondo un calendario
stabilito dalla docente referente, la cui frequenza è obbligatoria.
5. Il percorso Cambridge prevede altresì il potenziamento della lingua inglese (60 ore sia al
primo anno che al secondo che al terzo anno) con esperti madrelingua, le cui lezioni si
svolgeranno in orario antimeridiano e precisamente al termine delle attività didattiche
curriculari. La frequenza è obbligatoria.
6. Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno sostenere gli esami relative al
percorso linguistico frequentato ( ket, pet, first, advanced).
7. Alla fine del terzo anno di studi è obbligatorio sostenere gli esami IGCSE.
8. L’iscrizione agli esami non rientra nel budget previsto dal percorso Cambridge, sarà
stabilito direttamente dall’ente certificatore e sarà versato al momento dell’iscrizione
all’esame.
9. La valutazione conseguita durante le ore di matematica e biologia in inglese contribuirà
alla valutazione interperiodo e finale in accordo con il docente curriculare della disciplina.
10. La frequenza dei corsi di potenziamento linguistico sarà valida ai fini dell’attribuzione del
credito formativo per il quale bisognerà aver frequentato almeno 48 ore del monte orario
stabiito e aver effettuato l’iscrizione all’esame.
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11. Il percorso Cambridge prevede una spesa annua di euro 420,00 comprensiva del
potenziamento linguistico per il conseguimento del livello di conoscenza della lingua (
Ket, pet, first,advanced) e dei manuali specifici che verranno forniti in comodato d’uso
agli studenti e che dovranno essere restituiti integri alla fine dell’anno scolastico. Il costo
annuale sarà diviso in due rate pari ad euro 210,00 cadauna, il primo versamento
dovrà essere effettuato entro il giorno 08/11/2019, il secondo versamento dovrà essere
effettuato entro il 31 dicembre 2019.
12. La famiglia si impegna a versare il contributo per il percorso Cambridge anche in caso di
ritiro dell’alunno nel corso dell’anno scolastico.
Il docente esperto per quanto concerne il comportamento farà riferimento al Codice
comportamentale dell’ Istituto, pertanto un comportamento non corretto sarà sanzionato
secondo quanto previsto dal regolamento d’Istituto e sarà preso in esame nell’attribuzione del
voto di comportamento secondo la griglia stabilita dal Collegio dei docenti per gli scrutini
intermedi e finali.
Per l’Istituto: Il Dirigente Scolastico:
Firma dell’alunno
……………………………………………………………………………………
Per la famiglia dell’alunno:
Nome e Cognome dei

genitori/tutori………………………………………………………………………………
Firme………………………………………………………………………………………………
…………….
Data ………………………
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