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MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il/a sottoscritto/a _________________________________________nato/a __________________ il

__________________residente a ________________________________________prov. ______ in

via___________________________________, frequentante la classe _____________sez_______

indirizzo___________________________, disponibile a frequentare attività di alternanza scuola

lavoro per il seguente percorso ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

nel periodo che verrà indicato dalla struttura ospitante,

SI IMPEGNA

 a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle

attività di alternanza scuola lavoro;

 a seguire le indicazioni dei tutor (interno ed esterno) 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 indossare SEMPRE il badge con il proprio nome e cognome;

 a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante

o quello personale;



 a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di

alternanza scuola lavoro;

 ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste

dal 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 redigere una relazione sull’attività svolta, seguendo lo schema fornito e le indicazioni del

tutor scolastico;

 a consegnare al tutor scolastico la relazione, i materiali raccolti e i documenti eventualmente

consegnati dal tutor aziendale;

 nel caso di attività di Laboratorio che prevedano l’uso di un camice medico, si impegna a

restituire lo stesso, nelle stesse condizioni in cui è stato affidato all’inizio dell’attività, in

caso contrario DOVRA’ pagare all’Istituto, il costo per l’acquisto di un nuovo camice.

Data __________________

Firma Studente __________________

Firma genitore____________________


