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FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 10.6.6 Stage/tirocini
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CUP H63B18000860006

I sottoscritti

Genitori dell’alunno/a
Codice fiscale alunno/a_
Frequentante la classe
DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:
1) Di essere a conoscenza che l’attività svolta costituisce una prosecuzione del percorso
formativo scolastico e come tale non è da considerarsi una prestazione lavorativa, del
quale condivide gli obbiettivi generali;
2) Di essere consapevole che l’allievo/a non potrà vantare, a seguito dell’esperienza
maturata in azienda alcun diritto a percepire retribuzioni professionali e previdenziali;
3) Che l’allievo/a svolgerà le attività e le mansioni che gli verranno affidate con modalità,
orari e regole concordate con l’Azienda tramite la Scuola;
4) Che all’allievo sarà assicurato vitto e alloggio presso la struttura sede di stage, come pure
il viaggio di andata e ritorno;
5) Di essere a conoscenza che se il comportamento dell’ allievo/a sarà tale da rilevare un
qualsiasi danno all’ operatività ed all’ immagine dell’ azienda ospitante, il percorso
formativo potrà essere interrotto in qualunque momento a totale discrezione dell’ azienda
stessa, dietro presentazione di relazione che evidenzi comprovati motivi; a tal uopo si
dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di interruzione dovuta a qualsiasi
motivo (espulsione, malattia, ragioni personali, ecc.) l’ Istituzione Scolastica non sarà in

nessun modo obbligata a predisporre nessun tipo di assistenza per il rientro c/o il proprio
domicilio (accompagnatori, biglietteria, ecc.);
6) Di essere a conoscenza che l’Istituzione Scolastica provvede alla copertura assicurativa
dei propri studenti. Il soggetto ospitante si impegna alle comunicazioni di rito in caso di
infortunio;
7) Di essere consapevole e di accettare espressamente che qualunque danno creato durante detto
periodo sarà suddiviso in quota parte in funzione del numero di allievi presenti in detto
momento/luogo (camere, parti comuni, ecc) se non fosse possibile l’individuazione del soggetto
“arrecante danno”;
8) Di essere consapevoli che nell’ azienda ospitante non saranno presenti in pianta stabile i tutor
esterni della società designata, mentre i tutor scolastici accompagneranno gli allievi, sosteranno
presso le strutture il tempo necessario per il loro inserimento e rientreranno in sede; ritorneranno
a riprenderli pochi giorni prima del termine dello stage. Gli allievi/e saranno obbligati a contattare
per qualunque problematica i tutor della società esterna incaricata, che sono reperibili H24 per le
emergenze;
9) Di essere a conoscenza che la scuola sottoscriverà opportuna convenzione con l’Azienda ospitante
ubicata a Malta (Isola di Malta) e che gli studenti saranno sistemati presso il
“
”.
In Fede
Firma dell’allievo/a:
Il genitore o chi detiene la podestà genitoriale si impegna come da punto 4, in caso di interruzione del
periodo formativo per qualunque ragione essa avvenga, a provvedere personalmente al rientro del
proprio figlio/a presso l’abituale dimora.
I sottoscritti, genitori dell’allievo minorenne dichiarano:
di autorizzare il proprio figlio a potersi allontanare dalla struttura ospitante quando non è
impegnato nelle attività di stage;
di autorizzare il proprio figlio a svolgere le previste attività di stage presso la struttura
ospitante;
di aver preso visione, di accettare e sottoscrivere quanto esposto.
Partenza prevista: presumibilmente 29 agosto 2018 – permanenza n. 28 giorni
In fede,
data
/

/2018

Firma dei genitori:

Si allegano copie del documento di riconoscimento dei genitori, dell’ alunno e n. due foto
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