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PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI PCTO 

A. S. 2021/2022 

 

Il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a_________________

_______________il_______________residente_____________________________ in 

______________________________________alla via 

________________________________________frequentante la classe/ sez ______________________ in 

procinto di frequentare attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) nel periodo 

dal …………… al …………….. presso la struttura ospitante 

……………………………………………………………………… 

 

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 tra il 

sottoscritto 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 delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e 

quelle in materia di privacy e sicurezza; 

- di essere stato informato 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 PCTO 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 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 di PCTO; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza 

della sua partecipazione al programma di PCTO; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di 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 delle attività 

di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 

SI IMPEGNA 

- a rispettare tutte le disposizioni sanitarie previste volte al contenimento dell’epidemia Covid-Sars2 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 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 tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 

struttura ospitante; 

- a completare e sottoscrivere l'apposito registro di presenza; 

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

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle 

in materia di privacy. 

Parte integrante del presente documento è l’ “Allegato A” al patto formativo, la liberatoria riprese audiovisive, 

fotografiche, documento privacy. 

La responsabilità per comportamenti, da parte degli alunni, lesivi nei confronti di persone e/o che possano 

cagionare danni a cose o terzi, è ad esclusivo carico dei genitori degli alunni minorenni o degli alunni stessi, se 

maggiorenni. 

  

Data ................................................                                       Firma studente 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

I sottoscritti _______________________________________________________( padre)  

e_________________________________________________________(madre), 

 genitori/Tutor/Affidatari dell'alunno/a ________________________________________, classe/ 

sez__________________dichiarano di aver preso visione di quanto riportato nel presente patto formativo e di 

autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare alle attività previste dal progetto. 

 

Firma Padre/Tutor/Affidatario                                Firma Madre/Tutor/Affidatario 

 

______________________                             ______________________ 

 

 

      

 

 

Nell’eventualità la presente sia sottoscritta solo da un genitore: 

 

…l…sottoscritt..…………………………………………………..padre/madre/tutor/affidatario, 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto 

dalla normativa vigente, DICHIARA, che il sig.___________________________________, padre/madre è 

a conoscenza di quanto innanzi ed acconsente. 

 

Nocera Inferiore  lì ____/____/_______                                                             Firma  

                                                                                                      __________________________________ 
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Informativa all’interessato ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal Reg. UE 679/2016 e dal 

Dlgs 101/2018, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie contestuale 

autorizzazione alla condivisione dei dati personali per le finalità sotto indicate 

 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) così come 

novellato dal il Reg. UE 679/2016 e dal Dlgs 101/2018, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, 

impone l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, ed in particolar modo per quelli che il 

Codice definisce “sensibili”, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività 

amministrativa e istituzionale. 

La invitiamo, quindi, a leggere con attenzione tutta la presente informativa che Le forniamo ai 

sensi dell’articolo 13 del Codice. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa 

Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire 

le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), deve 

acquisire o già detiene dati personali che riguardano Lei e/o il Suo nucleo familiare, inclusi quei dati che il 

Codice definisce “dati sensibili e giudiziari”. 

PREMESSA 

Al fine di poter effettuare i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ,così come previsto dalle 

leggi, n. 9/99, n. 144/99, n. 53/03 art. 4, Dlgs n. 77 del 15/04/05, nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 

14/02/07, DPR nn. 87-88-89/10, Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12/09/11, Direttive ministeriali n. 

4 e 5/2012, L. 128 dell’08.11.2013, 107/15 art. 1 co. 33-43, nota Miur 18/02/2019 prot. n. 3380 e successive 



  

 

 

 

 

integrazioni e/o modificazioni e decreti attuativi, con modalità che favoriscano la piena espressione della propria 

personalità, in relazione alle proprie caratteristiche precipue; 

al fine di fornire alle imprese e/o enti pubblici e privati, che accolgono i ragazzi in regime di percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, tutte le informazioni utili ad una migliore esperienza formativa 

nell’ambiente di lavoro, tenendo conto di tutte le caratteristiche degli alunni, che si desumono dal loro profilo di 

funzionamento, ivi comprese, ove necessario, quelle relative allo stato di salute 

CONSIDERATO 

che il codice in materia dei dati personali, così come integrato dal Reg. UE 679/2016 e Dlgs 101/2018, prevede 

la possibilità di fornire informazioni, anche relative a dati genetici, biometrici e relativi alla salute delle persone, 

purché l’interessato abbia  prestato il consenso esplicito ed il trattamento sia necessario per assolvere obblighi o 

esercitare diritti del titolare o dell’interessato; 

che l’amministrazione scolastica deve essere in grado di espletare l’attività educativa, didattica, formativa e di 

valutazione, nell’interesse precipuo dell’alunno e pertanto l’acquisizione ed il trattamento dei dati personali 

sensibili è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 

che lo svolgimento di un percorso di “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” è, per l’alunno 

sia un obbligo che un diritto personale, ai fini dell’espletamento della propria personale 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Diritti dell’interessato 

Restano fermi tutti i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, come 

già esplicitato nell’informativa privacy di Istituto.  

Il/i sottoscritto/i: 

 

- _sottoscritt__ nato a _____________________________________, il  ___________________ residente in  

___________________________________C.F. _____________________________  

 

- _sottoscritt__ nato a _____________________________________, il  ___________________ residente in  

___________________________________C.F. _____________________________ 

 

In qualità di genitore/tutore dell’alunno _______________________________________della 

classe/sez____________ 

fermo restando che i dati personali dell’alunno non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua dignità 

e/o libertà,  

 

dichiarano 



  

 

 

 

 

sotto la propria responsabilità, così tenendo indenne il titolare del trattamento da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo:  

di essere il/i legale/i rappresentante/i  dell’alunno  ed essere legittimato/i a decidere, disporre ed autorizzare terzi, 

in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra;  

che i dati identificativi sopra riportati del/i dichiarante/i e dell’alunno  corrispondono effettivamente alla loro vera 

identità;  

di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa Privacy completa di Istituto e le suesposte informazioni aggiuntive 

e, con riferimento alla finalità di:  

trattamento dei dati personali, che si desumono dal profilo di funzionamento, ivi compresi, ove necessario, quelli 

relativi allo stato di salute per la condivisione con imprese od enti pubblici e/o privati, al solo fine di poter svolgere 

al meglio i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” tenendo conto delle caratteristiche 

personali degli alunni con disabilità, per poter svolgere un’adeguata esperienza formativa di stage; 

 

 esprime/esprimono il consenso al trattamento e condivisione dei dati  

 

 non esprime/esprimono il consenso al trattamento e condivisione dei dati.  

Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto, sin da ora, che il mancato consenso potrebbe comportare la difficoltà 

oggettiva di realizzazione dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

 

FIRMA 1                              FIRMA 2 

_________________________________                                         _______________________________ 

 

 

__________________________, lì _______________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I sottoscritti 

__________________________________________________________________________________ 

nato_____________________________________, il  ___________________ residente in  

___________________________________C.F. _____________________________  

E ___________________________________________________nato a ______________________________, 

il  ___________________ residente in  ___________________________________C.F. __________________ 

In qualità di genitori/tutore dell’alunno___________________________________della classe/sez____________ 

A U T O R I Z Z ANO 

L’I.I.S. GALIZIA di Nocera Inferiore, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito, 

alla effettuazione ed utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e 

la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e 

informativi. 

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio‐video realizzate  dalla scuola, nonché gli 

elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti 

pubblici e/o associazioni. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

 

Nocera Inferiore , ______________        _______________________  _______________________ 

        (firma di entrambi i genitori)
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