
REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA FORENSE  

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI 

 

Art.1) Frequenza obbligatoria 

Il praticante ha l'obbligo della frequenza della scuola di formazione organizzata dall'Ordine degli 

Avvocati di Chieti. 

L’attività didattica della Scuola di Formazione è articolata per moduli multidisciplinari.  

 

Art.2) Comportamento  

Il praticante durante la frequenza della Scuola di Formazione deve comportarsi con correttezza, 

lealtà, dignità e decoro nei confronti dei docenti e dei suoi colleghi.  

 

Art.3) Verifica della frequenza  

Il praticante potrà essere ammesso a partecipare alla lezione od all’esercitazione anche quando 

queste siano iniziate, ma non oltre quindici minuti dal loro inizio.  

La frequenza del praticante alle singole lezioni od esercitazioni organizzate dalla scuola sarà 

verificata dal docente o dal tutor, attraverso un verbale nel quale il praticante dovrà apporre la 

propria firma prima dell’ingresso in aula ed al termine della lezione.  

La verifica della frequenza potrà essere eseguita anche mediante rilevazione elettronica.  

 

Art.4) Inadempimenti  

La violazione da parte del praticante degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento 

dovrà essere segnalato all’Ordine degli Avvocati di Chieti e potrà costituire illecito disciplinare 

secondo le norme vigenti. 

 

Art.5) Organizzazione delle attività 

Le attività e le funzioni della Scuola e dei suoi organi sono disciplinate dallo Statuto. 

 

Art. 6) Verifica del profitto 

Saranno effettuate verifiche intermedie alla fine di ogni modulo, nonché una verifica di fine corso ai 

sensi della normativa vigente.  

Per gli iscritti ai quali non si applica la disciplina prevista dal D.M. 17/18, le verifiche sono 

demandate ad apposita Commissione, che predisporrà strumenti e procedure di valutazione, 

composta dai membri del Comitato Scientifico nel numero di tre.  

 



Art.7) Adempimento dell’obbligo formativo 

Si intenderà assolto l’obbligo formativo quanto alla frequenza, con la partecipazione ad almeno 

l'80% delle lezioni e delle esercitazioni previste per ogni modulo, quanto al profitto con il 

superamento delle verifiche intermedie e finali.  

L’inadempimento dell’obbligo formativo, per gli iscritti che non sono sottoposti alla disciplina del 

D.M. n.17/18, comporterà le conseguenze previste dal Regolamento per la pratica forense del COA 

di Chieti.  

 

Art.8) Attività didattica  

L’attività didattica sarà svolta dai Docenti della Scuola con la collaborazione dei Tutors, ove tale 

figura sia istituita.  

Potranno essere nominati Tutors per i singoli moduli gli avvocati iscritti in apposito elenco, così 

come disciplinato nel successivo art.9 del presente regolamento.  

 

Art.9) Elenco Tutors  

E’ possibile istituire un apposito elenco dei tutors per l’attività didattica e per le esercitazioni presso 

la Scuola di Formazione Professionale.  

L’elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti 

Possono essere iscritti gli avvocati con almeno 3 anni di iscrizione all’Albo.  

Prima dell’inizio di ogni modulo il Direttore della Scuola, su richiesta del Comitato Scientifico, 

nomina i tutors per i singoli moduli attingendo dall’elenco e nel numero di volta in volta 

determinato in base alle esigenze didattiche 

 

Art.10) Entrata in vigore  

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’inizio dell’anno formativo 2018-2019 e ne 

sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.  

 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti nella seduta del 30/10/2018 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti nella seduta del 30/10/2018 


