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SCHEDA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI STAGE AZIENDALE PCTO 2022-2023   

 
 Il / La sottoscritt_ ________________________________________________________________, 

 

padre/madre dell’alunn___________________________________________________________________, 

 

nat_ a _____________________________________________________ il __________________________, 

                (inserire i dati dell’alunno) 

residente in ____________________________________________________________________________, 

                        (indirizzo)                                                                                                    (città)                                                               
(CAP)              

 

CODICE FISCALE DELL’ALUNNO: _____________________________________________________ , 

 

frequentante nell’ anno scolastico 2022-23  la classe ___ sezione ___ dell’I.S.S. Ferraris Pancaldo indirizzo: 

 

� Conduzione del Mezzo Navale (Coperta) 

� Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi (Macchine) 

� Logistica 

 come da avviso del 17-10-2022 

 

C H I E D E 

 

che il/la propri_ figli__ (che sottoscrive anch’egli la presente) sia inserit_ nell’elenco degli studenti che 
desiderano partecipare ai percorsi di alternanza scuola lavoro, proposti dall’Istituto in collaborazione con il 
pool di aziende partner dell’Istituto. 
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Gli scriventi sono a conoscenza che: 

1. Considerata l’evoluzione della situazione pandemica COVID 19, qualora lo studente fosse avviato al 
percorso di stage dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riguardo l’accesso 
in azienda e la permanenza nella stessa. 

2. La selezione e avviamento dell’allievo/a allo specifico percorso di Alternanza Scuola Lavoro verranno 
deliberata unicamente dalla Commissione preposta, secondo i criteri definiti nell’avviso pubblico e 
l’allievo/a accetta in anticipo tutte le decisioni prese al riguardo. 

3. Avranno la precedenza nelle assegnazioni gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico le classi 
quinte che non hanno svolto alcun tipo di stage negli anni precedenti. 

4. L’allievo/a preferenzialmente sarà inserito nel settore di pertinenza del suo indirizzo scolastico e dovrà 
presentare, contestualmente alla domanda, un elaborato scritto (di almeno 20 righe) nel quale lo 
studente esporrà le motivazioni per le quali desidera partecipare all’iniziativa. 

5. La famiglia può presentare una azienda/ente dove il proprio figlio potrebbe svolgere il percorso di 
stage. L’azienda/ente, in base alla normativa vigente, dovrà possedere e inviare all’Istituto “Ferraris 
Pancaldo” il proprio protocollo anti-Covid 19: solo una volta valutata la congruità del protocollo con 
quanto previsto dalla normativa, da parte degli organi preposti dall’Istituzione scolastica che devono 
fornire il proprio benestare, Il Dirigente potrà autorizzare l’attività. Non saranno autorizzati stage 
presso l’azienda dove il legale rappresentante sia parente dello studente. 

6. L’allievo/a non deve aver riportato sospensioni o altri provvedimenti disciplinari gravi nel corso degli 
ultimi due anni scolastici. 

7. La partecipazione al percorso scuola-lavoro non prevede per l’allievo/a rimborsi, né altre forme di 
pagamento da parte delle aziende, come previsto dalla normativa vigente. 

8. Prima di essere avviato al percorso l’allievo dovrà aver completato il percorso di formazione 
OBBLIGATORIO on line per la sicurezza secondo la classe di frequenza (classi terze: formazione 
generale (4 h), classi quarte e quinte: rischio basso (4 h), antincendio (2 h), Videoterminalisti (2 h)). 

9. Terminata la fase di selezione e individuato il tipo di percorso, gli studenti e i genitori dovranno 
sottoscrivere un patto formativo indicante i diritti e i doveri dello studente durante lo svolgimento 
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

                         
Viene allegato alla presente un elaborato scritto, in formato elettronico di 20 righe al massimo (carattere 
libero, grandezza 12), nel quale lo studente ha esposto le motivazioni per le quali desidera partecipare 
all’iniziativa.   
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del Decreto 

Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003 (Codice di Protezione dei Dati Personali), e successive modifiche e/o 

integrazioni, al solo fine di poter comunicare con l’allievo e la famiglia per le vie brevi, si richiede: 

- il numero di telefono/cellulare dell’allievo/a:_____________________,   

- il numero di telefono/cellulare di un genitore: _________________,   

- un indirizzo mail di riferimento______________________________________________,  

e si autorizza l’istituto “Ferraris Pancaldo”, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 A. Lgs. 196/03, 

al trattamento di questi dati personali e sensibili per finalità connesse con i progetti PCTO. 

 

Savona, li ____________________ 

 Firma del Genitore Firma dell’Allievo 

 ____________________ ____________________ 

 

Autorizzo altresì ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. Codice o Decreto di Protezione dei Dati Personali, al 

trattamento dei dati personali e sensibili di mi_ figli_ ___________________________________, per finalità 

connesse ai progetti PTCO per l’anno scolastico 2022/23. 

In fede 

Savona, li ____________________ 

 Firma del Genitore Firma dell’Allievo 

 

 ____________________ ____________________ 
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Da compilare solo in caso di presentazione di una ditta/azienda partner 

E’ stato da noi contattato il sig. _________________________________________________________ 

Legale Rappresentante della ditta/azienda ________________________________________________ 

operante in _____________________________________________________ con il seguente recapito: 

indirizzo: ________________________________________________________________________________   

telefono/cell.: ___________________________________________________________________________ 

e- mail: ________________________________________________________________________________ 

che ha dato la propria disponibilità ad ospitare presso la citata azienda/ditta l’allievo per uno stage, inserito 

nell’ambito delle attività PCTO dell’Istituto “Ferraris Pancaldo” da svolgersi nel periodo: 

_______________________________________________________ 2022. 

Il Legale rappresentante dell’azienda è a conoscenza che dovrà inviare copia del proprio protocollo aziendale 

anti-Covid 19 all’Istituto Ferraris Pancaldo e, qualora fosse avviata l’attività di stage, dovrà ottemperare nei 

riguardi dello studente secondo quanto previsto dalla normativa vigente anti-Covid 19 riguardo l’accesso e la 

permanenza nei luoghi di lavoro.  

Inoltre si dichiara che non esistono vincoli diretti di parentela o affinità tra l’allievo e il legale rappresentante 

dell’azienda. 

Savona, li ____________________ 

 Firma del Genitore Firma dell’Allievo 

 ____________________ ____________________ 

 


