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Codice fiscale 06185200489 
codice univoco UFTIEC 
P.le di Porta Romana n.9 – 50125 Firenze 
tel. 055220521 - fax 0552299809 
c.m.FISD03000L 

PATTO FORMATIVO STUDENTE 

Modulo di adesione alle attivita dei 
percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PTCO) 

Anno Scolastico 
______/______ 

Il/a sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________________ 
residente a __________________, Via _______________________________, n° _____ codice fiscale_____________  
Telefono genitore ____/__________, indirizzo mail del genitore ________________________________ frequentante la 
classe ________  sez. __________________  in procinto di svolgere il percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, nel periodo dal __________ al ___________ presso la struttura ospitante ___________________________ 

• SCHEDA DATI  
*Campi obbligatori 

Tutor scolastico * (nominato dal Dirigente Scolastico)  
Nome Cognome*   _______________________________________________________________________________  
indirizzo e-mail*   _______________________________________________________________________________  

Dati aggiuntivi struttura ospitante e Tutor aziendale* 
Settore e ramo di attività*    
indirizzo azienda*   ____________________________________________________________________________  
Telefono e mail*  ____________________________________________________________________________  
Tutor aziendale: Nome Cognome* ___________________________________________________________________________  
Telefono e indirizzo e-mail* _________________________________________________________________________________  

Polizze Assicurative:  
Infortuni sul lavoro INAIL: Ai sensi dell’art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti scolastici 
statali e dalle Università statali, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 
1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985. 
Infortuni sul lavoro* INAIL posizione n. 77/ 154890905 - Responsabilità civile Polizza* n. ITBSTQ52628 N. Iscrizione R.U.I. A000163952 Reg. IVASS n. 5 del 16.10.2006 - Com-
pagnia assicurativa: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Via del Lido, 106 Latina (LT ) - Tel. 0773.62981 -  Telefax 0773.019857 

• Le polizze INAL e BENACQUISTA  coprono lo studente durante il percorso per tra la scuola e la sede indicata per lo svolgimento del progetto in Alternanza Scuola Lavoro. ll 
percorso da casa alla sede di alternanza è responsabilità del genitore che firma il patto formativo e quindi è a conoscenza del fatto che lo studente si reca in  sede diversa 
da quella scolastica. 

• PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Premessa 
Con il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento lo studente avrà la possibilità di maturare proprie competenze 
in una situazione formativa secondo i gli obiettivi educativi “trasversali” espressi nel PTOF e nel POF del Liceo Artistico di Porta 
Romana e Sesto F.no. 

Modalità di svolgimento del percorso 
A cura del docente tutor scolastico  in collaborazione con il consiglio di classe  e con il tutor aziendale. 
*Campi a cura del tutor scolastico 
 

 Ambito d’intervento * 
Il percorso di PTCO dell’alunno/a del Liceo Artistico indirizzo ____________________- prevede una durata di 
____________________________ al fine di far interagire lo studente/ssa con ______________________________ 
_______________________________________________________________, il quale avrà le seguenti MANSIONI 
_____________________________________________________________________________________________. 

 

 Descrizione dell’attività e metodologia di lavoro 
Il progetto si fonda sull’intreccio tra scelte educative della scuola, personali esigenze formative degli studenti e attenzione 
alle caratteristiche del tessuto sociale ed economico del territorio. È una metodologia che coniuga il sapere con il saper 
fare e pure con il saper essere. Punti di forza del progetto: trasversalità. Fondamentale è la realizzazione di interventi edu-
cativi e formativi volti a integrare le due dimensioni di insegnamento e apprendimento. Ciò significa adottare dei metodi 
che garantiscano che i contenuti arrivino fino ai saperi del soggetto. Trasformare i “contenuti” disciplinari in “conoscenze” 
personali; ciò avviene più facilmente al di fuori del contesto d’aula. 
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• Articolazione del periodo di svolgimento del percorso: * 
Nei giorni:________________________________________________________________________________ 
e dalle ore: _____________________                                          alle ore: _____________________ 

L’attività si svolge fuori sede?          SI          NO       
Specificare il luogo esatto e le attività previste  
___________________________________________________________________ 

• Nelle Linee guida regionali sulla determinazione del calendario scolastico, è prevista la possibilità di proseguire le attività di scuola lavoro anche 
nel periodo estivo, compatibilmente con la disponibilità dei soggetti interessati.1 

• Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di PTCO; assistere e guidare lo 
studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola, 
l'importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assi-
stere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro. 

Certificazione delle competenze acquisite 
La valutazione finale delle competenze, sintetizzata nella certificazionefinale, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, 
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione il 
percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide 
sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. La 
certificazione rilasciata, d’intesa tra Scuola e Soggetto ospitante, rappresenta il riconoscimento delle competenze acquisite e ha 
valore sia nell’ambito dello studio che in quello del lavoro. 
Obblighi e doveri della struttura ospitante 
Come da convenzione stipulata con riferimento all’Art.6 lettera a/f e valutazione rischi allegata al patto formativo 
Applicazione del protocollo del 24 aprile 2020 in materia di informazione, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per il 
Covid19 

 

• ADESIONE DELLO STUDENTE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il/la sottoscritto/a _______________________, in procinto di frequentare attività PTCO nel periodo dal __________ al 
_________________,  presso la struttura ospitante  ______________________________________ 
per il progetto __________________________________________. 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 
• che l’attività costituisce parte integrante del percorso formativo; 
• che la partecipazione a tale attività non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante e che ogni rapporto cesserà 

al termine di questo periodo e che pertanto non comporta impegno di assunzione presente o futuro; 
• delle norme comportamentali previste dal CCNL, delle norme in materia di  sicurezza, antinfortunistiche e di quelle in materia di privacy; 
• che nessun compenso o indennizzo gli è dovuto per la sua partecipazione; 
• delle coperture assicurative sia per i trasferimenti che per la permanenza nella struttura ospitante; 

SI IMPEGNA 
• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività; 
• a seguire le indicazioni dei tutor ed a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 
• ad avvisare tempestivamente, sia la struttura che la scuola se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 
• a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 
• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con cui verrà a contatto presso la struttura ospitante; 
• a completare in tutte le sue parti l’apposito registro di presenza; 
• a comunicare tempestivamente le eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento se non specificate nel presente Patto Formativo.; 
• a raggiugere autonomamente la sede della struttura ospitante; 
• ad osservare i regolamenti interni dell’azienda, le norme sulla sicurezza e sulla privacy  
• il rispetto delle regole di sicurezza sulle disposizioni sanitarie previste per il COVID 19 

 

 

N° di Protocollo della Scuola __________________ (data) __________________________lì ____________________ 

SOTTOSCRIZIONI: 
Firma per il soggetto promotore (tutor scolastico) ________________________________________________ 

Firma per il soggetto ospitante (tutor aziendale) ____________________________________________________ 

 
1 Allegato A Delibera di Giunta n. 279 del 07/04/2014 http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23822/Delibera_n.279_del_07-04-2014-Allegato-A.pdf/f25d263c-9c7c-4191-a887-
2ec45e5c5f33 )   

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23822/Delibera_n.279_del_07-04-2014.pdf/25e0c094-151c-4a04-acec-cdffc821ef8b
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23822/Delibera_n.279_del_07-04-2014-Allegato-A.pdf/f25d263c-9c7c-4191-a887-2ec45e5c5f33
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23822/Delibera_n.279_del_07-04-2014-Allegato-A.pdf/f25d263c-9c7c-4191-a887-2ec45e5c5f33
pacos
Evidenziato

pacos
Evidenziato



 
Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

3 

Lo studente Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Laura Lozzi 

………………………………………….  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
Dichiarazione del soggetto esercitante la patria podestà 
II sottoscritto ____________________________________________________________ soggetto esercente la patria potestà 
dell'alunno/a _____________________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel 
presente Patto e di autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare alle attività previste dal progetto PTCO proposto dal Liceo Artistico 
di Porta Romana e Sesto Fiorentino. 

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

Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020 - Allegato A: PERCORSI PCTO (GIÀ ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO) 
 
Come indicato nel Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 “Allo stato attuale tutte le aziende hanno l’obbligo di 
attuare quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 24 aprile 2020. E’ evidente 
che i raccordi tra la scuola con le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia 
dell’adeguata informazione agli stessi dovrà essere curata, anche nell’ottica del contesto emergenziale e 
dell’effettivo periodo di effettuazione”. Sulla base delle indicazioni del CTS e del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 di cui al Decreto MI n. 39 del 26 giugno 2020, si sottolinea 
l’importanza del raccordo tra scuola e soggetto ospitante, attraverso uno specifico riferimento all’interno della 
convenzione e/o del progetto formativo, anche per quanto riguarda l’obbligo d’informazione dello studente in 
capo al soggetto ospitante. 
 
 
Data………………………………………………………………..                                                                                  Firma per presa visione 
 
                                                                                                                                        …………………………………………………………………………………  

pacos
Evidenziato
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Autocertificazione Valutazione dei Rischi 

Autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto______________________________ nato a _________________________ il ____________________ datore di 
lavoro della Ditta _____________________________ con sede in _________________________________ esercente l’attività di 
___________________________ rientrando nei casi previsti dall’art. 29, comma,  
5 del D. L.gs. 81/08 e s.m.i.  

DICHIARA 

1) Di adottare le misure previste nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali il 14 
marzo 2020 e integrato con ulteriori indicazioni operative il 24 aprile 2020, in merito a INFORMAZIONE, PRE-
VENZIONE  e SICUREZZA nell’ambiente di lavoro. 

2) Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 41, comma 1, lettera A, modificato dal D.Lgs. 106/09 che stabilisce 
quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi si dichiara: 

di aver provveduto alla nomina del Medico Competente Dott. ___________________________________________ mediante 
incarico conferito con nota a parte. 
 
Di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il  
Sig. ______________________________________ 
 
Di aver provveduto alla nomina degli addetti alla Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio il  
Sig. __________________________________________________________  
 
Di aver provveduto alla nomina degli addetti al Primo Soccorso il  
Sig. _______________________________________________________________________  
 
Che il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto è 
Sig._______________________________________________________________________  
 

AUTOCERTIFICA 

Di aver effettuato la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17 c.1 lettera a) del predetto decreto a seguito di una specifica ricerca 
volta all’individuazione dei rischi durante la specifica attività dell’impresa e di aver provveduto all’adempimento degli obblighi ad 
essa collegati.  
Dichiara inoltre di essere esentato dalla redazione del Documento previsto all’Art. 28 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.  
In particolare la Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativamente all’attività dell’Impresa ha 
riguardato la valutazione di tutti i rischi ed in particolare:  
Rischi per la sicurezza dovuti a: luoghi di lavoro, macchine e attrezzature, impianti elettrici, rischio incendio ed esplosione; 
Rischi per la salute dovuti a: agenti fisici e chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all’amianto, agenti biologici, 
atmosfere esplosive. 
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, fattori psicologici, 
fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili; Rischi collegati allo stress lavoro - correlato secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004. 
Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.  
Rischi da uso di videoterminali.  
Di aver programmato le verifiche e la manutenzione delle attrezzature in uso. 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, e con il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
Il sottoscritto datore di lavoro dichiara inoltre, che copia della presente Autocertificazione è stata messa a disposizione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di questa Azienda.  

Dichiara inoltre di non aver procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali 

 

 Il datore di lavoro  

 _____________________________ 
 

pacos
Evidenziato


	Premessa
	Modalità di svolgimento del percorso

