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Istituto Professionale di Stato                                      Centro di Formazione professionale 
……………………………..                                            …………………………………… 
……………………………..                                            ……………………………………. 
 
 

PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL PASSAGGIO TRA I DUE ENTI 
PER L’ALLIEVA/O………………………………………………………………. 

Anno scolastico/formativo 2014-15 
 
Sulla base della scheda di proposta di passaggio, redatta dalla Commissione alla quale partecipano i 
due Enti sulla base della O.M. 87/2004 del MIUR, viene predisposto un percorso didattico per 
permettere l’inserimento dell’allieva/o nel……..….anno del percorso 
de………………………………………………..indirizzo………………………………………....... 
 
Il percorso didattico prevede: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Obiettivi generali:  
permettere all’allieva/o di rafforzare e integrare le  conoscenze e le competenze trasversali e quelle 
professionalizzanti secondo le indicazioni espresse dalla Commissione di cui sopra in modo da 
agevolare l’inserimento nella classe suindicata nel prossimo anno scolastico/formativo 
 
Obiettivi per l’area linguistica e della comunicazione: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obiettivi per l’area logico-matematica e scientifica: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obiettivi per l’area professionalizzante: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
Obiettivi per……………………………..: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Attività presso l’Istituto Professionale……………………….: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attività presso il Centro di Formazione professionale: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prospetto orario. L’allieva/o frequenterà le attività suindicate con il seguente orario: 
 
presso L’Istituto Professionale……………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
presso il Centro di Formazione professionale…………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente progetto costituisce patto formativo tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
professionale…………...............il Direttore del Centro di Formazione 
professionale…………………, l’allieva/o……………………………,il genitore…………………... 
 
 
……….., …./…../……… 
 
 
Il Direttore del Centro di Formazione                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
…………………………………….                                         …………..………………………… 
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Il sottoscritto…………………………………………………………………………. in qualità di 
genitore/tutore dell’allievo autorizza la/il ragazza/o /s’impegna (cancellare la dicitura che non interessa) a 
seguire il piano di attività sopraindicato, redatto dall’Istituto Professionale …………….. unitamente 
al Centro di Formazione………….. ai sensi della  O.M. 87/2004 del MIUR. 
In particolare: 
- acconsente alla frequenza delle attività suindicate secondo l’orario indicato,  presso 

………………………………………………………………. 
- solleva la scuola e le agenzie formative da ogni responsabilità circa i fatti che possono accadere 

durante  gli spostamenti dell’allieva/o; 
- è consapevole della possibilità che l’Istituto Professionale   e il Centro di Formazione 

professionale revochino in ogni momento l’offerta formativa in caso di mancanza di 
responsabilità dell’allievo e/o della famiglia. 

 
 
……..…,/…/………                               Firma:…………………………… 
 
 


