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STUDENTE

COGNOME NOME ClasseNato/a a ilCodice FiscaleResidenza CittàC.A.P. ProvinciaTelefonoMail
SOGGETTO PROMOTOREDenominazione Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro”Codice Fiscale 80209630583Sede legale Via Civiltà del Lavoro, 2/D

Città ROMA
C.A.P. 00144 Provincia RMTutor del SoggettoPromotore Prof. / Prof.ssa …………………….Mail Tutor(facoltativo)Telefono scuola Sede Amministrativa 06121126585
Sede Dirigenziale 06 121128085Mail istituzionale rmps05000e@istruzione.it

SOGGETTO OSPITANTEDenominazioneCodice FiscaleSede legale Via n.CittàC.A.P.ProvinciaSito webSede operativadell’attivitàResponsabile Responsabile aziendale della gestione dell’attivitàTelefonoMail

ANAGRAFICA GENERALE

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
                       P.C.T.O.
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INFORMAZIONI SPECIFICHE

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO
(Completare a cura della Segreteria Amministrativa)Numero di protocolloData sottoscrizione
SOGGETTO OSPITANTE
(Completare a cura del Richiedente)NATURA GIURIDICA(Pubb/priv)CODICE ATECO

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTENominativoCodice FiscaleTelefonoMail
DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

N° di oreData inizioData fineArticolazioneoraria

TITOLO DEL PERCORSO/PROGETTO

ATTIVITÀ OGGETTO DEL PERCORSO FORMATIVO

AMBITO/I RIFERITO/I ALLE AREE PROGETTUALI PTOF 2019/21
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OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTORispetto delle regole e dei tempi in aziendaAssiduità della FrequenzaSaper lavorare in gruppoRelazione con il tutor e le altre figure adulteConoscenze e competenze tecnico scientificheTempi di realizzazione delle consegneAdeguatezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologieRicerca e gestione delle informazioniUso del linguaggio tecnico - professionaleAutonomiaAltro ……………
OBIETTIVI in termini di Competenze generali del Profilo a cura del Soggetto
ospitante




FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Lo studente ha / non ha seguito i previsti corsi di formazione alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, superando i relativi test.
Presso la scuola è depositata la certificazione.

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTEIl Patto Formativo è stato firmato il …………………………….Al termine dell’attività riceverà:a) un attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo diAlternanza Scuola Lavoro presso il soggetto ospitante, contenente il numero diore certificate e un giudizio complessivo espresso in riferimento agli indicatori
ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.b) una attestazione rilasciata dal soggetto promotore di svolgimento dell’attività,attestante la tipologia del percorso, la sede ed il periodo di svolgimento in casodi partecipazione almeno al 75% della durata prevista dal presente ProgettoFormativo.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTOREIl Tutor del soggetto promotore cura la procedura di attivazione del Progettoindividualizzato, si occupa del monitoraggio del percorso, riceve l’Attestazione finaleprodotta dal soggetto ospitante.
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COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTEIl tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativoindividuale e dell’inserimento e affiancamento dello studente sul luogo di lavoro pertutto la durata del progetto, anche aggiornando la documentazione relativa alpercorso (registri, etc.).Si occupa della redazione dell’Attestazione finale
Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, lo studente, il soggetto promotore e ilsoggetto ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano:

 che questo Progetto Formativo è parte integrate della Convenzione sopra richiamata;
 che le informazioni contenuto nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibileandare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente datinon rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
 di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, ancheautomatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la loroeventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini dellacorretta gestione dell’attività, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante

Roma, _________________________________

Si allegano il REGISTRO PRESENZE e l’ATTESTATO da restituire compilati al tutor interno
al termine del progetto entro e non oltre il _____________________________. FirmePer il soggetto promotoreIl TutorPer il soggetto ospitanteIl Legale RappresentanteLo studenteI genitori: padre (in caso di studente minorenne)I genitori: madre (in caso di studente minorenne)




