
																																																																											 																																																																							 	

 
LICEO		CLASSICO		STATALE		“N.	SPEDALIERI”	-	CATANIA	

PATTO	FORMATIVO	DELLO	STUDENTE	
MODULO	DI	ADESIONE	ALLE	ATTIVITA’	DI	ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	

ANNO	SCOLASTICO	2018	-	2019	
 

Il/	la	sottoscritto/a_________________________nato/a______________________il___________,		

	

residente	a	____________________________	in	Via/Piazza	______________________________,		

 

frequentante	 la	 classe	 	 _________	 sez.	 ___,	 in	 procinto	 di	 svolgere	 il	 progetto	 “MARE 

LIBERUM” con	 l’Associazione	 “I	 Diplomatici”,	 nei	 giorni	 30	 maggio	 –	 1	 giugno	 2019,	 tutor	

interno	la		prof.ssa		C.Motta	e	le	professoresse	D’Antonio	e	Reganati.		

DICHIARA	

− di	essere	a	conoscenza	che	le	attività	che	andrà	a	svolgere	costituiscono	parte	integrante	del	
percorso	formativo;	

− di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 la	 partecipazione	 al	 progetto	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 non	
comporta	alcun	 legame	diretto	 tra	 il	 sottoscritto	e	 la	 struttura	ospitante	 in	questione	e	che	
ogni	rapporto	con	la	struttura	ospitante	stessa	cesserà	al	termine	di	questo	periodo;	

− di	 essere	 a	 conoscenza	 delle	 norme	 comportamentali	 previste	 dal	 C.C.N.L.,	 le	 norme	
antinfortunistiche	e	quelle	in	materia	di	privacy;	

− di	essere	stato	informato	dal	Tutor	formativo	esterno	in	merito	ai	rischi	aziendali	in	materia	di	
sicurezza	sul	lavoro,	di	cui	al	D.	Lgs.	81/08	e	successive	modificazioni;	

− di	essere	consapevole	che	durante	 i	periodi	di	alternanza	è	soggetto	alle	norme	stabilite	nel	
regolamento	degli	 studenti	 dell’Istituzione	 scolastica	 di	 appartenenza,	 nonché	 alle	 regole	 di	
comportamento,	funzionali	e	organizzative	della	struttura	ospitante;	

− di	essere	a	conoscenza	che,	nel	caso	si	dovessero	verificare	episodi	di	particolare	gravità,	 in	
accordo	 con	 la	 struttura	 ospitante,	 si	 procederà	 in	 qualsiasi	 momento	 alla	 sospensione	
dell’esperienza	di	alternanza;	

− di	essere	a	conoscenza	che	nessun	compenso	o	indennizzo	di	qualsiasi	natura	gli	è	dovuto	in	
conseguenza	della	sua	partecipazione	al	programma	di	alternanza	scuola	lavoro;	

− di	 essere	 a	 conoscenza	 delle	 coperture	 assicurative	 sia	 per	 i	 trasferimenti	 alla	 sede	 di	
svolgimento	delle	 attività	di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 che	per	 la	permanenza	nella	 struttura	
ospitante.	

SI	IMPEGNA	
	
− a	 rispettare	 rigorosamente	 gli	 orari	 stabiliti	 dalla	 struttura	 ospitante	 e	 dall’istituzione	

scolastica	per	lo	svolgimento	delle	attività	di	alternanza	scuola	lavoro;	
− a	seguire	le	indicazioni	dei	tutor	e	fare	riferimento	ad	essi	per	qualsiasi	esigenza	o	evenienza;	



− ad	 avvisare	 tempestivamente	 sia	 la	 struttura	 ospitante	 che	 l’Istituzione	 scolastica	 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	 le	 quali	 verrà	 a	

contatto	presso	la	struttura	ospitante;	
− a	completare	in	tutte	le	sue	parti,	l’apposito	registro	di	presenza	predisposto	dalla	scuola;	
− a	 comunicare	 tempestivamente	 e	 preventivamente	 al	 coordinatore	 del	 corso	 eventuali	

trasferte	 al	 di	 fuori	 della	 sede	 di	 svolgimento	 delle	 attività	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 per	
fiere,	visite	presso	altre	strutture	del	gruppo	della	struttura	ospitante	ecc.;	

− a	raggiungere	autonomamente	la	sede	in	cui	si	svolgerà	l’attività	di	alternanza	scuola	lavoro;	
− ad	adottare	per	tutta	la	durata	delle	attività	di	alternanza	le	norme	comportamentali	previste	

da	C.C.N.L.;	
− ad	 osservare	 gli	 orari	 e	 i	 regolamenti	 interni	 dell’azienda,	 le	 norme	 antinfortunistiche	 sulla	

sicurezza	e	quelle	in	materia	di	privacy;		
− a	 svolgere	 i	 compiti	 assegnati	 durante	 il	 progetto,	 raccogliendo	 ordinatamente	 i	 dati	 utili	 a	

produrre	 una	 relazione	 finale	 di	 analisi	 e	 riflessione	 sull’attività	 svolta	 e	 le	 competenze	
maturate.	

DATA _________________________ 

FIRMA DELLO STUDENTE _________________________________________ 

 

 

 
Il  progetto si svolge nei seguenti luoghi ed orari:  con simbolo * ore facoltative, previste per 
studenti CWMUN 2019. 
 
 
30 maggio – cinema Odeon ore 17.00 – 21-00  (4 ore)  
31 maggio – cinema Odeon. Università di Lettere in piazza Università ore 8.00 – 14.00 (6 ore) 
31 maggio -  Comune di Catania – ore 17.00 – 19.00 (2 ore ) * 
31 maggio – teatro Greco-romano – ore 19.00 – 22.00  
1 giugno – Sede Diplomatici – ore 8.15 – 13.15 (5 ore) * 

 
Il	sottoscritto______________________________	soggetto	esercente	la	patria	potestà	dell’alunno	 
 
___________________________________	dichiara	di	aver	preso	visione	di	quanto	riportato	nella	 
 
presente	nota	e	di	autorizzare	lo/a	studente/ssa	________________________________________		

a	 partecipare	 alle	 attività	 previste	 dal	 progetto	 a	 scuola	 e	 nelle	 sedi	 indicate,	 da	 raggiungere	 in	

autonomia.		 

 

FIRMA		_____________________________________ 
  



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI PRODOTTI 
 

 
 Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato a ________________ il _____________  

 
DICHIARA 

 
- che il materiale, che sarà realizzato nell’attività da svolgere, sarà consegnato al Liceo Classico N. 

Spedalieri di Catania che ne sarà il legittimo proprietario;  
- di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare;  
- di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;  
- di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.  
 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella 
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e 
garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato dal Liceo N. Spedalieri di 
Catania, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 
qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano 
derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne 
regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine 
del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, 
nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i 
fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per 
l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione  
 
Luogo e data_____________________ Il richiedente ___________________________________  
 
 

Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recanti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 
 - i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e 

nei limiti previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se 

prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali;  

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è il Liceo Classico N. Spedalieri di Catania. Il sottoscritto autorizza, ai sensi 

dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, il Liceo Classico N. Spedalieri di 
Catania al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra 
indicata.  

 
Firma ______________________________________________ 


