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PATTO FORMATIVO  
 
 

Premessa 
Nell’ambito del Progetto educativo dell’Istituto Suore della Riparazione, del Regolamento degli 
studenti, del Piano dell'offerta formativa, il Centro di Formazione Professionale "San Luigi”  
definisce il presente patto formativo. Il principio fondamentale a cui si ispira il patto formativo 
è l'assunzione di responsabilità, sia individuale che collettiva, che deve distinguere la vita del 
nostro CFP come comunità formativa.  
 

Obiettivi 
Il Centro di Formazione Professionale San Luigi, accreditato con la Regione Veneto per l’ambito 
dell’obbligo formativo, rilascia allo studente, dopo che ha sostenuto il relativo esame, un titolo 
di qualifica professionale al termine del terzo anno (corrispondente al 3° livello europeo EQF) 
ed un titolo di abilitazione /diploma professionale al termine del quarto anno  (corrispondente 
al 4° livello  europeo EQF) riconosciuti a livello nazionale ed europeo, validi per l’inserimento 
nel mondo del lavoro e/o per il proseguo degli studi. Le qualifiche/diplomi dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  presenti nel Centro, hanno durata triennale ; a 
questi percorsi si aggiunge la proposta di un quarto anno di specializzazione/abilitazione 
oppure di diploma professionale . L'impegno  è porre lo studente al centro del processo di 
apprendimento e protagonista del suo cammino culturale e formativo, mediante  una  
pedagogia   che afferma   la dimensione metodologica dello sviluppo di due momenti: il 
momento della riflessione operativa e il momento della riflessione socio-economica e culturale. 
L'impegno è anche di abituare lo studente da un lato non solo a fare, ma anche a capire ciò che 
si fa, decodificando progressivamente il contenuto tecnologico scientifico delle operazioni che 
compie, e dall'altro a capire il perchè e per chi tali operazioni si compiono, integrando così il 
fare nella realtà economica sociale e culturale in cui opera. 
 

SOTTOSCRIZIONE IMPEGNI RECIPROCI 
Lo Studente dichiara: 

Ø di voler intraprendere il percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale per 
il conseguimento del titolo di  qualifica scelto; 

Ø di volersi impegnare attivamente, con responsabilità e consapevolezza del proprio 
apprendimento, ai fini del proprio successo formativo; 

Ø di essere consapevole che tale percorso, al momento attuale, è uno strumento 
importante per la realizzazione del proprio progetto personale e/o professionale; 

Ø di conoscere, accettare e rispettare le disposizioni/regole di svolgimento e di attuazione 
secondo quanto definito nel Regolamento degli studenti.  

I Genitori dichiarano: 
Ø di conoscere l'offerta formativa del CFP e partecipare al progetto formativo;  
Ø di aderire al Patto formativo; 
Ø di seguire il processo formativo e l'andamento scolastico del proprio figlio/a; 
Ø di  essere disponibile a collaborare con il CFP nella logica di corresponsabilità educativa . 



 

I Formatori/Docenti  dichiarano: 
Ø di mettere a disposizione degli studenti le proprie competenze per la buona riuscita del 

percorso formativo, e di organizzare i loro percorsi didattici e formativi scegliendo 
modalità di lavoro e metodologie didattiche tipiche della formazione professionale; 

Ø di garantire la massima trasparenza dei criteri di correzione e di valutazione al fine di 
promuovere anche aspetti di autovalutazione; 

Ø di impegnarsi alla riservatezza delle informazioni eventualmente ricevute dalle famiglie 
e dalla Direzione del Centro; 

Ø di creare un positivo clima di classe, stimolando gli studenti a mantenere 
comportamenti coerenti con gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe e/o dal 
Collegio formatori/docenti. 

La  Direzione del Centro  dichiara: 
Ø di garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, 

formatori/docenti nella condizione di esprimere il meglio il loro ruolo, valorizzando le 
competenze di ciascuno; 

Ø di garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 
della comunità formativa. 

 

 

San Donà di Piave 15/06/2021 
 

   Firma dello Studente                                                                                Firma del Genitore 

 

________________________________                                  ____________________ 


