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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE 

TUROLDO  ZOGNO 

Patto formativo sportivo 
 
Prot. n°  ……………… del ………………….. 
 

PATTO FORMATIVO 
 

L'alunno/a ________________________________, che frequenta la classe ____________ nel corso 
dell'a.s. 2____/2____, presenta la seguente situazione personale: 
è impegnato come atleta per la squadra ________________________________________________ 
(oppure: nell'attività di studio per acquisire un diploma al conservatorio oppure…..) 
e pertanto ha la necessità nel corso dell'anno scolastico di assentarsi 
• per periodi indicati dalla programmazione della Società sportiva  
• tutti i sabati all'ultima ora 
per partecipare agli allenamenti e alle gare o ai campi scuola predisposti dalla società sportiva. 

L'alunno/a e la sua famiglia si rendono conto che tale impegno comporta la perdita di numerose ore 
di lezione della stessa o di più materie, con conseguenze significative sull'apprendimento e sui 
tempi e le modalità della valutazione. 

La scuola, considerato il valore formativo dell’attività svolta per lo sviluppo della personalità e 
delle potenzialità dell’alunno, tenendo conto della particolarità della situazione e rispettosa delle 
scelte della famiglia, ritiene di favorire gli interessi manifestati dall'alunno/a, facendo in modo che 
egli possa svolgere anche le attività extrascolastiche, senza trascurare gli impegni scolastici. 
L'insegnante o gli insegnanti interessati daranno indicazioni per lo studio e l'eventuale autonomo 
recupero delle lezioni mancate e valuteranno l’opportunità di modificare i tempi per lo svolgimento 
degli esercizi assegnati e l'effettuazione delle prove scritte e delle interrogazioni. 
L'alunno/a si impegna a rispettare le indicazioni di lavoro e le scadenze concordate con l'insegnante 
e ad applicarsi seriamente allo studio per il raggiungimento degli obbiettivi previsti per la classe. 

Sarà cura della famiglia tenere monitorata la situazione, in contatto con i docenti, per garantire il 
successo del presente patto formativo, assumendosene tutte le responsabilità. 

Il presente patto formativo potrà essere sospeso dal Consiglio di classe, ove mancasse, da parte 
dell’alunno, la necessaria collaborazione e un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi 
formativi fissati. 

Per l'accettazione del patto formativo. 
 

L'alunno/a ________________________ Il coordinatore di classe _______________ 

I genitori ________________________ Il Dirigente Scolastico _________________ 

 
Zogno, __________________ 
 
 
Allegati: richiesta genitori  - documento società sportiva  - obiettivi formativi (riferirsi agli obiettivi 
di classe). 


