PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La sottoscrizione del Patto Formativo, è frutto di una volontaria adesione ai principi
identitari e organizzativi del Collegium Trinitatis. La Direzione del Collegio ritiene che
una reale collaborazione fra gli attori del progetto sia la modalità adeguata per il
successo del percorso formativo.
Il Patto Formativo non fa riferimento solo al rispetto del Regolamento Interno, ma
sottende una reale collaborazione formativa nella quale ad ognuno è chiesto di
partecipare in maniera responsabile. Il Patto Formativo vuole essere una mappa che
orienta la vita in Collegio e in esso viene esplicitato quanto lo stesso Collegio offre agli
studenti ospiti e quali impegni sono richiesti a questi ultimi.
Proprio perché il Collegium Trinitatis propone un’offerta di servizi formativi e di
orientamento che costituiscono un’integrazione dei percorsi universitari e non una mera
offerta alberghiera, chiediamo a tutti coloro che partecipano alla vita del Collegio, di
sottoscrivere questa alleanza significativa di corresponsabilità, grazie alla quale vi sia
una reciproca presa di coscienza dei rispettivi ruoli e compiti.
Fra le parti
Studente/ssa ……………………………………………………………………………………………………………………
Iscritto/a al corso di Laurea …………………………………………………………………………………………….
Dipartimento di …………………………………………………………………………………………………………………
Ateneo ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………… il ………………………………………………………….
Residente a ……………………………………………… in …………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………
Periodo di permanenza in Collegio dal ……………………………………al…………………………………….
Cellulare …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Referente famiglia …………………………………………………. Cellulare …………………………………………
e
Collegium Trinitatis Torino
Vicolo Crocetta, 5/A – 10129 Torino
Direttore del Collegio: Dott. Cristian Casula
Telefono: 0110810354
E-mail: direzione@collegiumtrinitatis.it
Vicolo Crocetta 5/A, 10129 Torino
info@collegiumtrinitatis.it - www.collegiumtrinitatis.it
Tel. 0110810354

S’impegnano reciprocamente a collaborare in maniera responsabile, tutelando il
percorso formativo in tutte le sue dimensioni, come descritto nei documenti allegati al
presente Patto Formativo:
 PROGETTO FORMATIVO
 CARTA ETICA

 REGOLAMENTO INTERNO
 CONTRATTO

In generale si richiede agli studenti di:






frequentare regolarmente i corsi universitari e assolvere responsabilmente agli
impegni di studio.
Partecipare alla vita del Collegio in modo attivo e collaborativo.
Partecipare a tutte le riunioni studenti ed al 60% delle ore formative proposte.
Conoscere ed osservare il Regolamento Interno.
Rispettare i principi identitari del Collegio e la sua progettualità, in un clima di rispetto
e confronto, sia degli ospiti sia degli ambienti.

Il Collegium Trinitatis si impegna a:






garantire la qualità della proposta formativa e dei servizi offerti.
Rispettare le esigenze del singolo favorendone una reale crescita personale.
Incentivare e motivare il senso di appartenenza al Collegio.
Favorire i rapporti tra studenti e territorio, compresi i vari componenti delle realtà
universitaria.
Valorizzare il nucleo familiare come parte integrante del Progetto Formativo.

La famiglia è invitata a:





conoscere e condividere il Patto Formativo del Collegio.
Creare un clima collaborativo con il Collegio.
Monitorare in maniera costruttiva la vita collegiale del proprio figlio/a.
Conoscere il Regolamento Interno.

Torino, …………………………………………
Per il Collegium Trinitatis
Il Direttore
Cristian CASULA

Lo/a studente/ssa
…………………………………………………

Per la famiglia
…………………………………………………

Vicolo Crocetta 5/A, 10129 Torino
info@collegiumtrinitatis.it - www.collegiumtrinitatis.it
Tel. 0110810354

