
 

COPIA AZIENDA 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Luigi Castiglioni” 

20812 Limbiate (MB) 

Via Garibaldi, 115 –Tel. 02/9965595 Fax 02/9961583 

CF 91001750156 – Cod. Mec. MBIS073006 

e-mail segreteria: segreteria@iiscastiglioni.edu.it 

e-mail: mbis073006@istruzione.it 

PEC:  mbis073006@pec.istruzione.it  
Internet: www.iiscastiglioni.edu.it 

Prot:. n° 

del 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

A.S. ………………… - CLASSE ………………… 

 

STUDENTE                   NATO IL                      

RESIDENTE A               VIA                               

TELEFONO studente      TELEFONO genitore   

1° PERIODO dal al 

2° PERIODO dal al 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 
 

Vista la vigente normativa e premesso che il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di 

sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro al fine di migliorare la qualità 

dei processi formativi 
 

l’Istituto di Istruzione Superiore Statale ‘L. Castiglioni di Limbiate’ (di seguito IIS) 

e l’Azienda/Ente ………………………………………………………………………………………………… 

con sede operativa ………………………………………………………………………………………………. 

convengono quanto segue 
 

1. L’esperienza dei PCTO è parte integrante dell’attività didattica curricolare ed ha finalità formative e di orientamento. 

2. I contenuti, i tempi, il calendario e il modo di realizzazione dello stage sono definiti in uno specifico programma operativo 
formulato dall'IIS  in accordo con l’Azienda/Ente. Tale programma operativo fa parte integrante della presente convenzione. 

3. L’IIS assicura lo studente in PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL con gestione per conto dello Stato 

posizione n° 481743399, presso la compagnia assicurativa UNIPOLSAI  (R.C./ Infortunio/ e Assistenza) n° polizza 
119/163186777 che coprono tutti i rischi che possono derivare dalla partecipazione, in qualità di stagista, all’attività 

dell'azienda. 

4. L'IIS si impegna altresì a garantire: 

 la disponibilità da parte di un insegnante (tutor scolastico) a mantenere i contatti con l'Azienda/Ente, per verificare 
l'andamento dell'esperienza; 

 la formazione prevista in merito alla sicurezza. 

5. L’IIS fa sottoscrivere la presente convenzione allo studente e alla famiglia, “consenso formale”, con il quale essi si impegnano a: 

 seguire le indicazioni fornite dal tutor aziendale per quanto concerne il calendario, l'orario, il contenuto dello stage, nei 

limiti indicati dal programma operativo di cui sopra e dalla presente dichiarazione; 

 rispettare le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti in  azienda; 

  mantenere l'obbligo della segretezza su tutto ciò (informazioni, dati, documenti, notizie riguardanti l'azienda) di cui venisse 

a conoscenza durante la sua permanenza in stage; 

 comunicare tempestivamente, sia all'azienda sia alla scuola, l'eventuale impossibilità a presentarsi presso l'Azienda 

stessa, fermo restando l'obbligo di presentare all'IIS la giustificazione scritta firmata dal genitore o chi per lui, al termine 

dello stage. 
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6. L'Azienda si impegna a: 

 fornire allo studente, prima dell’inizio delle attività concordate, un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di 
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e all’eventuale uso dei 

mezzi di protezione individuale; 

 rispettare e a far rispettare allo studente le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

 segnalare tempestivamente alla scuola qualsiasi incidente possa accadere allo studente nonché la sua eventuale 
assenza non previamente comunicata; 

 rispettare e far rispettare allo studente il programma operativo del PCTO in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, 
tempi e modalità); 

 garantire allo studente un adeguato tutoraggio che segua e verifichi le attività concordate anche al fine di esprimere 
un giudizio sul processo formativo dello studente (scheda di valutazione). 

7. La realizzazione dello stage non comporta per l'Azienda/Ente alcun obbligo finanziario, né alcun obbligo d’altra natura, al 
di fuori degli impegni assunti con la presente  dichiarazione. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 
Data 

Data 

IIS  

………………………… 

 
 

………………………… 

Firma studente …………………………………………… 

Firma genitore …………………………………………… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Viviana  Guidetti 

Data ………………………… ……………….……………………… 

 
 

Azienda/Ente IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                 Timbro e firma 
 

Data ………………………… ……………..……………………… 

 

Dati riferiti all’azienda 

 

Denominazione/Ragione sociale 

Rappresentante legale C. F. 

Referente RSPP 

Tutor aziendale e ruolo professionale 

Settore di attività 

Partita IVA Codice attività ATECO 

N° lavoratori  

Sede legale 

Via Città 

Provincia Nazione 

Telefono E-mail 

 


