LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO

sito web: www.liceogbruno.it

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
STAGES

Dichiarazione di adesione allo stage
IL/LA SOTTOSCRITT
NAT

A: ____________________________ IL:

RESIDENTE A
CELL.

_______________________________________________________________
_________________ CLASSE: ________________

__________________________ VIA/PIAZZA _________________________________

__________________________ E-MAIL: _________________________________________

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
PARTECIPANTE ALLO STAGE NEL PERIODO: ______________________________________________
PRESSO L’ENTE / AZIENDA:

__________________________________________________________

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 alle attività di alternanza scuola-lavoro non comporta
alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a 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 del fatto che lo stage non costituisce rapporto di lavoro e non è finalizzato
all’assunzione, ma è un momento del corso di studio volto alla formazione e all'orientamento, in
base a quanto previsto dalla Legge n. 107 del 13/07/2015;
• di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto/a sia al regolamento degli studenti dell’Istituzione scolastica di appartenenza, sia alle norme comportamentali previste dalla
struttura ospitante;
• di essere a conoscenza del fatto che - nel caso si dovessero verificare violazioni di particolare gravità delle norme che regolamentano l’attività di alternanza - l’ente / azienda potrà procedere
all’allontanamento del/la tirocinante dallo stage in qualsiasi momento, d’intesa con la Dirigenza
dell’Istituto scolastico;
• di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuto al/alla sottoscritto/a in conseguenza della sua partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro;
• di autorizzare (con il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, se minorenne)
l’Istituto scolastico e l’ente o azienda presso cui si svolge lo stage al trattamento dei propri dati
personali;
• di essere a conoscenza che la copertura assicurativa per gli infortuni sui luoghi di lavoro è garantita dall’Inail (gestione per conto dello Stato: D.P.R. 04/09/99 n. 156 art.2 G.U. 03/06/99), nonché,
per gli infortuni e per la responsabilità civile, dalla polizza attivata dalla scuola con il contributo
versato dallo studente/essa al momento dell’iscrizione;
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SI IMPEGNA
• a partecipare allo stage seguendo le norme e le indicazioni sotto specificate;
• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
• a seguire le indicazioni dei tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
• ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio;
• a presentare idonea giustificazione in caso di malattia o di altro grave impedimento;
• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto
presso la struttura ospitante;
• a compilare accuratamente il registro di presenza predisposto dalla struttura ospitante;
• a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola-lavoro;
• a rispettare per il periodo di durata dello stage le norme comportamentali previste dai contratti di
lavoro, dai regolamenti degli enti o aziende interessate, dalle disposizioni antinfortunistiche, dai
programmi stabiliti d’intesa con la scuola e dalle indicazioni offerte dal personale incaricato di
svolgere attività di tutoraggio;
• a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze ed applicazioni relative a programmi ed organizzazioni degli enti o aziende interessate ed a rispettare tutte le norme relative alla privacy.
Data:

_____________________

FIRMA STUDENTE/SSA

______________________

IN CASO DI MINORE ETÀ DELLO/A STUDENTE /SSA È NECESSARIA LA SEGUENTE CONFERMA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI OVVERO DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________ PADRE DELL’ALUNN__ SOPRA INDICATO/A DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, AUTORIZZO E CONFERMO L’IMPEGNO
FIRMATO DA MI__ FIGLI__, E MANLEVO LA SCUOLA E L’ENTE/AZIENDA DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE
DALL’INOSSERVANZA DELLE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE.
FIRMA PADRE ______________________
Data: __________________________
IO SOTTOSCRITTA _____________________________________________ MADRE DELL’ALUNN__ SOPRA INDICATO/A DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, AUTORIZZO E CONFERMO L’IMPEGNO
FIRMATO DA MI__ FIGLI__, E MANLEVO LA SCUOLA E L’ENTE/AZIENDA DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE
DALL’INOSSERVANZA DELLE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE.
Data: __________________________
FIRMA MADRE _____________________
NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENTITORE, OLTRE ALLA DICHIARAZIONE SOPRA FIRMATA, È NECESSARIA
ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE :
IO SOTTOSCRITTO /A ___________________________________________ PADRE/MADRE DELL’ALUNN___ DICHIARO, SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI, CHE ANCHE IL GENITORE NON FIRMATARIO CONOSCE E APPROVA LA DICHIARAZIONE SOPRA RIPORTATA DA ME FIRMATA.
Data: __________________________
FIRMA GENITORE ____________________
OPPURE
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________ TUTORE LEGALE CHE ESERCITA LA
POTESTÀ GENITORIALE SULL’ALUNN__ SOPRA INDICATO/A DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, AUTORIZZO E CONFERMO L’IMPEGNO DEL/LA MINORE E MANLEVO LA SCUOLA E L’ENTE/AZIENDA DA
OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’INOSSERVANZA DELLE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE.
Data: __________________________
FIRMA TUTORE LEGALE ________________________
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