SCHEDA PARTECIPAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017
2^ FASE (STAGE ESTIVI)
Il / La sottos itt_ ____________________________________________, pad e/ ad e dell’alu

_

_________________________________________________________________________________

nat_ a ______________________________________ , il ___________________________________

CODICE FISCALE: ___________________________________________________________________

frequentante la classe _______ sezione ___
dell’I.“.“. Fe a is Pa aldo i di izzo:
 Meccanica, Meccatronica ed Energia
 Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettrotecnica)
 Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettronica)
 Chimica, Materiali, Biotecnologie
 Informatica
 Grafica e comunicazione
ell’a

o s olasti o

/2017, come da avviso N. 101

CHIEDE

he il/la p op i_ figli__ he sottos ive a h’egli la p ese te sia inserito/a ell’ele o degli
stude ti he deside a o pa te ipa e ai pe o si di alte a za s uola lavo o p oposti dall’Istituto i
collaborazione con il pool di aziende pa t e dell’Istituto he si ife is o o all’i di izzo f e uentato.

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091
email: segreteria@ferrarispancaldo.gov.it - www.ferrarispancaldo.gov.it

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
ell’avviso pu li o e accetta in anticipo tutte le decisioni prese al riguardo.
2. L’allievo/a dovrà presentare contestualmente alla domanda un elaborato scritto (di
almeno 20 righe) nel quale lo studente esporrà le motivazioni per le quali desidera
pa te ipa e all’i iziativa.
3. P i a di esse e avviato al pe o so l’allievo dov à ave f e ue tato il o so di fo azio e
OBBLIGATORIO on line per la sicurezza di 4 ore inserito nel registro elettronico, e avere
conseguito l’attestato fi ale.
4. L’allievo/a o deve ave riportato sospensioni o altri provvedimenti disciplinari gravi nel
corso dell’anno scolastico 2016-17
5. Per avere accesso a percorsi di alternanza scuola lavoro che prevedono esperienze da
svolge si all’este o dell’Istituto, l’allievo dov à ave ve sato il o t i uto volo ta io pe
l’a o s olasti o
-17.
6. La partecipazione al percorso scuola-lavoro non p evede pe l’allievo/a rimborsi, né altre
forme di pagamento da parte delle aziende, come previsto dalla normativa vigente.
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
deside a pa te ipa e all’i iziativa.
Ai sensi e per gli effetti 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 fa iglia pe le vie

evi, si i hiede il u e o di telefo o/ ellula e dell’allievo:

_____________________, il numero di telefono/cellulare di un genitore: _________________ e
un indirizzo mail di riferimento______________________________________________, si autorizza
alt esì ai se si dell’a t.

A. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali e sensibili per finalità

connesse ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
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Da compilare in caso di presentazione di una ditta/azienda partner
E’ stato da oi o tattato 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 pe u o stage,
inquadrato

nell’a

ito

delle

attività

di

s uola

lavo o,

da

svolge si

el

periodo:

_______________________________________________________ 2017.
I olt e si di hia a he o esisto o vi oli di etti di pa e tela o affi ità t a l’allievo e il legale
app ese ta te dell’azie da.

Savona, _________________

Fi

Firma del genitore
_______________________

a dell’Allievo

________________________

Autorizzo altresì ai sensi e per gli effetti 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
“ uola Lavo o, pe l’a

o s olasti o

/ .

In fede
Savona, lì ____________________

Firma del genitore
_______________________

Fi

a dell’Allievo

________________________
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