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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

La presente istruzione definisce i compiti, le modalità di espletamento e le responsabilità necessarie al 
coordinatore corso/progetto ed al tutor affinché’ sia effettuato un corretto collegamento con le famiglie degli 
allievi dei corsi della macrotipologia obbligo formativo di Cidis  

 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione e’ applicata dai coordinatori e dai tutor dei corsi di Cidis. 
Le attività di relazione con le famiglie degli allievi della Macrotipologia Obbligo Formativo sono un attività 
centrale al fine di un corretto svolgimento delle attività. Particolare attenzione va quindi dedicata sia alla 
sensibilizzazione delle famiglie che al loro coinvolgimento per la promozione, lo sviluppo e la valutazione 
dell’intervento stesso.  

 
  

1.3. RIFERIMENTI 

Procedure:  
P/FOR/01 

 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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2.  MODALITÀ OPERATIVE  

 

Fase Descrizione 

 
Definizione attività di 

Sensibilizzazione 
 

L’obbligo formativo, si configura come diritto/dovere all’istruzione e alla 
formazione fino a 18 anni. Le attività formative della macrotipologia 
Obbligo Formativo vengono normalmente realizzate da Cidis in 
collaborazione con le scuole. Per questo, ogniqualvolta si realizza un 
percorso relativo all’obbligo formativo viene inviata una scheda– “Scheda 
Informativa corso” alle famiglie dei potenziali allievi individuati in accordo 
con le scuole o gli enti locali del territorio, al fine di una migliore 
sensibilizzazione e promozione degli interventi formativi.  
 

 
Reperimento e  

Selezione Candidati  

 
Per la selezione degli allievi, qualora non prevista una procedura speciale 
in accordo con gli eventuali partner, si procede come indicato nella 
Istruzione specifica I/FOR/01.  
 

 
Incontri Periodici di Monitoraggio 

 

 
Per coinvolgere le famiglie degli allievi anche nella fase di sviluppo 
dell’intervento formativo vengono programmati (secondo quanto previsto 
dalla Scheda M03/P/FOR/01 – Piano Esecutivo Corso) e realizzati incontri 
periodici con le famiglie al fine di rilevare l’efficacia e il gradimento 
dell’intervento. Le famiglie vengono informate circa l’andamento delle 
attività in un monitoraggio periodico 

 
Valutazione Intervento Formativo  

La valutazione dell’intervento formativo da parte delle famiglie su 
formato a cura di CC - ” si aggiunge a quanto già indicato nella procedura 
P/FOR/01.   
 

Archiviazione I documenti di cui sopra sono archiviati dal Coordinatore nell’apposito 
Dossier Progetto. 

Segnalazione non conformità Il Coordinatore del Corso ed il Tutor sono responsabili di segnalare a FOR 
eventuali non conformità e/o reclami che devono essere inoltrati al Raq 
perché li gestisca secondo la P/Q/11 

 
 

 

3. REGISTRAZIONI QUALITÀ DELL’ ISTRUZIONE OPERATIVA 

 


