
ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” - GORIZIA
Sezioni associate:

Liceo Classico “Dante Alighieri” - Liceo Scientifico “Duca degli
Abruzzi” Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Scipio

Slataper”

PATTO FORMATIVO STUDENTE

MODULO DI ADESIONE ALL'ATTIVITÀ DI PCTO (Percorsi Competenze Trasversali
Orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro)

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                          

nato/a a                                                        il                                                 

iscritto alla classe                          indirizzo                                                                         

in procinto di frequentare l'attività di PCTO

presso l'ente:                                                                                                                                                                         

nei seguenti periodi:                                                                                                                                                       ,

D I C H I A R A

▪ Di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del curriculum
formativo.

▪ Di essere a conoscenza che la partecipazione all'attività non comporta alcun legame diretto con l’Ente in
questione e che ogni rapporto con lo stesso cesserà al termine del progetto.

▪ Di accettare per tutta la durata dell'attività, le norme comportamentali previste, di osservare gli orari e i
regolamenti interni e le norme antinfortunistiche.

▪ Di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, si procederà in
qualsiasi momento alla sospensione dell'attività.

▪ Di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in
conseguenza della sua partecipazione all'attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro).

▪ Di essere a conoscenza delle coperture assicurative da parte dalla scuola per il periodo di 
permanenza nella sede di svolgimento dell'attività di PCTO.

S I I M P E G N A

▪ a rispettare rigorosamente gli orari dell'attività di PCTO;
▪ ad avvisare tempestivamente sia l’ente sia la scuola se impossibilitato a recarsi nel luogo di svolgimento 

dell'attività di PCTO;
▪ a presentare idonea certificazione in caso di malattia, o giustificazione in caso di assenza dall'attività 

prevista;
▪ a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto e a

seguire rigorosamente le indicazioni del tutor esterno per quanto riguarda lo svolgimento delle attività;
▪ a completare in tutte le sue parti l’apposito foglio di presenza;
▪ a far controfirmare al tutor esterno quanto riportato giornalmente sul registro di presenza.
▪ a comunicare al docente tutor interno eventuali trasferte al di fuori della sede di PCTO, per visite, 

trasferimenti ecc.;
▪ a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO;

Data                                                             

Firma                                                               

II sottoscritto ....................................................... genitore dell'alunno………………..............................................

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa

…………………………………………… a partecipare alle previste attività di PCTO (ex alternanza

scuola lavoro).

 Firma ........................................................................


