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SCHEDA PARTECIPAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018-2019   
 

 Il / La sottoscritt_ ________________________________________________________________, 
 

padre/madre dell’alunn____________________________________________________________, 

 

nat_ a ____________________________________________ il __________________________, 

 

residente in _____________________________________________________________________________, 

                               (indirizzo)                                                                           (città)                                 (CAP)              

 

CODICE FISCALE DELL’ALUNNO: _____________________________________________________ , 

 

frequentante nell’ anno scolastico 2018-19  la classe ___ sezione ___ dell’I.I.S.S. Ferraris Pancaldo indirizzo: 

 

� Conduzione del mezzo navale 

� Conduzione di apparati ed impianti marittimi 

� Logistica 

come da avviso del 26-11-2018 

 

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, o in attività laboratoriali da svolgersi su committenza interna ed esterna 
all’Istituto. 
 

Gli scriventi sono a conoscenza che: 

1. La selezione e avviamento dell’allievo/a allo specifico percorso di Alternanza Scuola Lavoro verrà 
deliberata unicamente dalla Commissione preposta secondo i criteri definiti nell’avviso pubblico e accetta in 
anticipo tutte le decisioni prese al riguardo. 
2. Avranno la precedenza nelle assegnazioni gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico 
allievi/e delle classi terze e quarte che non hanno svolto alcun tipo di stage negli anni precedenti. 
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3. 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. 
4. L’allievo/a non ha riportato sospensioni o altri provvedimenti disciplinari gravi nel corso dell’anno 
scolastico 2017-18 e 2018-19 
5. 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. 
6. Prima di essere avviato al percorso l’allievo dovrà aver frequentato il corso di formazione 
OBBLIGATORIO on line per la sicurezza di 4 ore inserito nel registro elettronico, e avere conseguito 
l’attestato finale per gli Studenti delle classi terze, mentre per gli Studenti delle classi quarte saranno 
necessari gli attestati dei corsi “Videoterminalisti” “Antincendio” e “Sicurezza rischio basso”. 
7. 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.   
 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 dei dati personali e sensibili per finalità connesse con i progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 
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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 ________________________ 

tel:_______________________; 

e- mail: ______________________________________________ 

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

inquadrato nell’ambito delle attività di scuola lavoro, da svolgersi nel periodo: 

_______________________________________________________ 2019. 

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 

 ____________________ ____________________ 

 
 

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 mio figli_ 

___________________________________, per finalità connesse ai progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro, per l’anno scolastico 2018/19. 

In fede 

Savona, li ____________________ 

 Firma del Genitore Firma dell’Allievo 

 

 ____________________ ____________________ 


