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Aquellos que no participen en al menos el 80% del total de lecciones impartidas durante el curso no 

obtendrán el certificado de asistencia. 

 

PATTO FORMATIVO CORSO INTENSIVO ON LINE DI LINGUA ITALIANA 

- LIVELLO AVANZATO – B1 

 
 

 
Il sottoscritto (a)  nato(a) a     

il Documento d’identità     

 

SI IMPEGNA A: 
 

Conoscere e rispettare: 

■ le norme che regolano l’attività formativa dell’Istituto e della Classe; 

☐ le finalità e le tappe del percorso formativo con un impegno di studio costante e consapevole; 

Ed inoltre: 
 

☐ offrire contributi di idee e apporti propositivi; contribuire al miglioramento della classe con la 
consapevolezza che essa è l’espressione della comunità. 

Presupposti minimi educativi: 

☐ Autocontrollo e rispetto delle regole scolastiche; 

☐ Capacità di inserimento in un contesto sociale, nel rispetto dei suoi comportamenti; 

☐ Accettazione consapevole degli altri, anche diversi da sé. 

LIMITE MINIMO DI PRESENZA PER VALIDITÀ: 

Ore minime per ottenere l’attestato di frequenza 
 

DURATA CORSUALE PRO 
CAPITE 

ORE MINIME DI PRESENZA 
CORSUALE PER L’ATTESTATO DI 

FREQUENZA 80%, da intendersi per 
il livello (B1) 

ORE MASSIME DI ASSENZA 
CORSUALE 20% 

70 ORE 56 ore 14 

 
 

Non otterrà il certificato di frequenza chi non parteciperà ad almeno l’80% complessivo delle lezioni impartite 

durante il corso.  
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Il corsista che non partecipa ad almeno il 60% delle lezioni perde la borsa di studio e si obbliga fin d'ora a 
pagare una penale di 50 euro alla scuola Dante Alighieri. Le quote di penale pagante alla Dante Alighieri, 
comporteranno un credito dell'Unione delle Famiglie Trentine all'Estero APS, e saranno utilizzate per 
finanziare nuove borse per i corsisti esclusi dall'attuale bando o per per coloro che intenderanno aderire a 
nuovi bandi. 

 Los becarios que no asistan al menos al 60% de las clases perderán su beca y están obligados desde ahora 
a pagar una multa de 50 euros a la escuela Dante Alighieri. Las tasas de penalización abonadas a la Dante 
Alighieri, darán lugar a un crédito a favor de la Unione delle Famiglie Trentine all'Estero APS, y se destinarán 
a financiar nuevas becas para los estudiantes excluidos de la actual convocatoria o para aquellos que tengan 
la intención de solicitar otras nuevas. 

 

Os bolsistas que não freqüentarem pelo menos 60% das aulas perderão sua bolsa de estudos e são 
obrigados a pagar uma taxa de penalidade de 50 euros à escola Dante Alighieri. As penalidades pagas ao 
Dante Alighieri resultarão em um crédito ao Unione delle Famiglie Trentine all'Estero APS, e serão utilizadas 
para financiar novas bolsas de estudo para estudantes excluídos da atual convocação ou para aqueles que 
pretendem se candidatar a novas bolsas. 
 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione, 

 
 

Luogo  Firma    
 
 

 
Nel caso in cui l’interessato sia minorenne il presente patto formativo deve essere firmato anche dal 

genitore o dal tutore. 
 

Firma genitore/tutore   

Quem não participar em pelo menos 80% do total das aulas ministradas no curso não obterá o 

certificado de frequência. 

mailto:info@famiglietrentine.org
http://www.famiglietrentine.org/
mailto:famiglietrentineaps@pec.it

