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Convenzione stipulata in data «data_convenzione» registrata al n. «Conv1» 
 

PATTO FORMATIVO STUDENTE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Soggetto promotore 

IIS “Giovanni Giolitti”, con sede Torino, Via Alassio n. 20, 10126 (TO), codice fiscale 80098950019  
Rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa Zampollo Franca, nata a Torino il 4 maggio 1959 
Tutor nominato dal soggetto promotore: Prof. «Nome_tutor_scuola» «Cognome_tutor_scuola» e-mail: 
«email_Tut_Int»; telefono: «telefono_tutor_scuola». 
 

Soggetto ospitante 
Denominazione: «Nome_Commerciale_dellazienda», Ragione Sociale: «Ragione_Sociale» con sede in 
«sede_azienda_in_» a «sede_azienda_a» («cap» «provincia»), Partita Iva/Codice Fiscale: «PI», email 
«email_azienda». 
Rappresentato da: «RAPPRESENTATO_DA» nato/a a «nato_a» («provincia1») il «il». 
Tutor nominato dal soggetto ospitante: «tutor_esterno», nato/a a «nato_a1» («provincia2») il «il1», 
telefono: «telefono». 
Settore aziendale di inserimento: «settore». 
 

Studente 
Nome «nome_studente» nato/a «studente_nato_a» il «studente_nato_il» residente a «a» in 
«residente_in_» codice fiscale: «CF» frequentante la classe «classe»; telefono studente: «Tel_fisso_Stud» -  
«Cell_stud»; e-mail: «email_studente»; telefono famiglia «tel2» - «tel3» - «Cell_tutore»  -  
«Cell_affidatario»  -  «Cell_affidataria». 
 
 

PROSPETTO PERIODO INDICATIVO 
 

Dal Al n. settimane n. ore 

  3 120 
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PROSPETTO ORARIO INDICATIVO 

L’orario sarà concordato con il tutor aziendale, nell’arco del periodo indicato, in accordo con lo studente  
nel rispetto della presente convenzione e della vigente normativa in materia di PCTO. 
Il patto ha validità dalla data della firma e per tutto l’a.s. 2022-23. 
 
Responsabilità civile: 
polizza n. ITBSTQ67195 con scadenza 31/08/2024 
Compagnia di Assicurazione: BENACQUISTA 
 
OBIETTIVI 
- sperimentare il proprio inserimento in un ambito lavorativo reale in posizione subordinata; 

partecipare al ciclo produttivo dell’azienda con spirito di collaborazione; 
- collaborare con il personale dell’azienda allo scopo di migliorare e consolidare le proprie 

competenze ed abilità professionali; 
- aumentare l’autonomia e l’autostima. 
 

LO STUDENTE 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 PCTO non comporta alcun legame 

diretto con 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 frequenza e finalizzati alla realizzazione di PTCO 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 consapevole che durante i periodi di frequenza e finalizzati alla realizzazione di PTCO è 
soggetto alle norme stabilite dall’ art.17 L.977/1967 che vieta di adibire i minori al “lavoro 
notturno” ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 
ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e del Regolamento di Istituto che pone come limite orario le 
22.30. 

- 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 dei PCTO; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 
conseguenza della sua partecipazione al programma dei PCTO; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza dei PCTO non comporta impegno di assunzione presente o 
futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento 
dei PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento dei PCTO; 
- 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 presso la struttura ospitante; 
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al 

di fuori della sede di svolgimento dei PCTO per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della 
struttura ospitante ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgeranno i PCTO; 
- ad adottare per tutta la durata dei PCTO 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. 
- di rispettare l’art.17 L.977/1967 che vieta di adibire i minori al “lavoro notturno” ossia il periodo di 

almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e 
le ore 7.00 e il Regolamento di Istituto che pone come limite orario le 22.30. 

 
 
Torino, «Data_Patto» 

 
 

(Firma per presa visione e accettazione dello 
Studente)  
 
 
 
__________________________________ 

(Firma per presa visione di un genitore dello Studente o 
di chi ne fa le veci, allievi minorenni) 
 
 
 
__________________________________ 

   
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Franca Zampollo  
(Firma del soggetto promotore)  
 
 
 
  


