
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 
Via Parmenide, n.1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel. 0828/380347 

www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-500 
Titolo progetto: Giuste opportunità educative... e non solo 
MODULO: OGGI SONO UN MUSICISTA 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

Tra l’Istituto Comprensivo "SANDRO PENNA" di Battipaglia, nella persona del suo Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Rosanna e gli alunni partecipanti al corso del modulo formativo “Oggi sono un musicista” del 
Piano integrato PON 2014-2020, senza oneri per i partecipanti; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

L’Istituto Comprensivo "SANDRO PENNA" si impegna: 

• ad effettuare il corso del modulo formativo “Oggi sono un musicista”; 
• a garantire l'organizzazione, per un numero complessivo di 30 ore, secondo il calendario in allegato, con il 

coordinamento del docente tutor interno ed il docente esperto; 
• a garantire lo svolgimento di attività laboratoriali in riferimento ai contenuti esplicitati nella scheda di 

partecipazione ai PON. 
 
L’alunno e le famiglie si impegnano: 

● a rispettare l’orario d’ingresso; 
● a frequentare con assiduità le lezioni che si terranno nelle giornate indicate nel calendario che sarà reso noto all’inizio 

del corso; 
● a rispettare le regole condivise con l’esperto, il tutor interno nei vari momenti delle attività laboratoriali; 
● a partecipare con impegno alle esperienze organizzate per ottenere il massimo sviluppo personale di competenze; 
● ad assumere un comportamento collaborativo e responsabile. 

 
Calendario del modulo 

FEBBRAIO GIORNI MARZO GIORNI 

VENERDÌ  

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

11, 18, 25 VENERDÌ  

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

4, 11, 18 

SABATO  

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

5, 26  SABATO  

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

5, 12 

 

BATTIPAGLIA, ____________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   Genitori 
 (prof.ssa ROSA ROSANNA)      ___________________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa        

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.       ______________________________ 
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