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Circ. 113

Ariccia, 17/11/2022
Ai DOCENTI
alle ALUNNE e agli ALUNNI
alle FAMIGLIE

OGGETTO: Studenti/Atleti - Chiarimenti PFP e PCTO a.s. 2022/23
Viste le numerose documentazioni incomplete pervenute ai referenti del progetto, si ritiene
opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle procedure per l’ottenimento del PFP e del
riconoscimento del PCTO per gli studenti-atleti interessati. Gli stessi sono pregati, qualora
non avessero rispettato le indicazioni sottoelencate, di aggiornare URGENTEMENTE le loro
richieste.
Studenti-atleti di alto livello:
Sono considerati studenti-atleti di alto livello tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti riportati nell’allegato 1.
Essi sono tenuti a produrre semplicemente la certificazione del possesso dei requisiti,
rilasciata solo ed esclusivamente dalle Federazioni Sportive competenti (o dai Comitati
Regionali), sulla base del format riportato in allegato 2.
Certificazioni del possesso dei requisiti rilasciate dalle singole società o associazioni di
appartenenza verranno rigettate dal Ministero dell’Istruzione.
Il termine di presentazione della domanda al Ministero da parte della scuola è fissato
tassativamente entro e non oltre il 30/11/2022. Gli interessati non in regola con le
documentazioni fornite sono quindi pregati di regolarizzarle fornendole ai referenti del
progetto entro e non oltre il 25/11/2022.

PFP per Studenti-atleti in assenza dei requisiti previsti dall’all. 1:
È prevista la possibilità da parte dei singoli Consigli di Classe di riconoscere, in piena
autonomia, un PFP anche agli studenti-atleti che non posseggono i requisiti.
In questo caso gli interessati dovranno fornire tutte le documentazioni riportate nella prima
pagina del format fornito dal Liceo Joyce (allegato 3).
I tesserati per i settori “propaganda” delle varie Federazioni Sportive, o per gli Enti di
Promozione Sportiva, potranno richiedere il PFP solo se dalle dichiarazioni delle società o
associazioni di appartenenza si evincerà un impegno (in termini di numero di allenamenti
settimanali e durata degli stessi) assimilabile ad attività agonistica.
PCTO per Studenti-atleti:
Per tutti gli studenti-atleti è previsto il riconoscimento di un numero variabile di ore di
PCTO (vedi tabella sottostante), a seconda del livello tecnico certificato dalla
documentazione fornita con l’apposita domanda, alla quale è allegata anche la convenzione
che la società sportiva di appartenenza dovrà stipulare con l’Istituto (allegato 4).
Tipologia tesseramento

Livello tecnico

n. ore riconosciute

Federazioni Sportive Nazionali

Internazionale

70

Federazioni Sportive Nazionali

Nazionale

60

Federazioni Sportive Nazionali

Regionale

50

Federazioni Sportive Nazionali

Provinciale

40

Enti di Promozione Sportiva

Nazionale

30

Enti di Promozione Sportiva

Regionale

20

Enti di Promozione Sportiva

Provinciale

10

I docenti referenti del progetto (tutor scolastico) sono:
- per le classi del Linguistico, prof.ssa Patrizia Cianfarani, cianfarani.patrizia@liceojoyce.it
- per le classi di Scienze Umane, prof. Carlo Cuccioletta, cuccioletta.carlo@liceojoyce.it
Allegati:
1 – Tabella dei requisiti per il riconoscimento dello status di studente-atleta di alto livello
2 – format dichiarazione del possesso dei requisiti di studente-atleta di alto livello
3 – modello PFP per studenti-atleti senza requisiti
4 – Modello PCTO atleti e collaboratori sportivi
Per il DS
prof. Francesco Morabito
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Allegato 1

Requisiti di ammissione al Progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2022‐2023
Requisiti sportivi
1.

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.

2.

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed
invernali).

3.

Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

Soggetti certificatori
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per
ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento.
In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti classifiche:
Ciclismo:
• Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e
categoria);
• Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e
BMX;
• Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e
categoria).

4.

Tennis:
Atleti compresi tra i primi 50 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di
nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,
secondo le classifiche Federali di riferimento.
Sport Rotellistici:
Atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di
nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,
secondo le classifiche Federali di riferimento.
Sport Equestri:
Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto
della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti
discipline:
Salto Ostacoli:
• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile;
• Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony,
Juniores, Young Riders).
Mounted Games:
• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto Individuale.

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento (o
relativi Comitati regionali
dalle stesse delegati),
riconosciute da CONI e CIP.

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
91/1981:
Calcio maschile:
•
Serie A, B e C;
•
Primavera;
•
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B;
•
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C.
Calcio femminile:
•
Serie A;
Pallacanestro:
•
Serie A maschile.
Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali
di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie:

5.

Calcio maschile:
•
Campionato Nazionale Serie D;
•
Campionato Nazionale Juniores (U.19);
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Calcio femminile:
•
Serie B e C;
•
Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15;
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Calcio a 5 maschile e femminile:
•
Campionati Nazionali Serie A, A2 e B;
•
Campionato Nazionale Juniores (Under19);
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Pallavolo:
•
Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile;
•
Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2021-22
abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale.
Beach Volley:
•
atleti che nella stagione agonistica 2021-22 abbiano partecipato con la propria
squadra alle Finali Nazionali giovanili di Beach Volley;
•
atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto.
Pallacanestro:
•
Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile;
•
Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui
sono previsti);
•
Campionati maschili Gold, Under 20, Under 19, Under 17, Under 15 (per le regioni
dove non è prevista la categoria Eccellenza);
•
Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 15.
Rugby:
•
•

Top 10 (eccellenza) e serie A;
Campionato Under 19 Elite.

Pallanuoto:
•
Serie A1, A2 e B maschile e femminile;
•
Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non
essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l’età di riferimento).
Sport Rotellistici:
Hockey Pista: Serie A1, A2.
Hockey Inline: Serie A, B.
Ginnastica:
•
Campionato di Insieme Gold GR.

Federazioni Sportive,
Discipline Sportive
Associate o Leghe di
riferimento (o relativi
Comitati/Coordinamenti
regionali dalle stesse
delegate),riconosciute da
CONI e CIP.

Allegato 2
Carta intestata ENTE CERTIFICATORE
Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente
atleta di alto livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del
progetto per l’a.s. 2022/2023

SI CERTIFICA
che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto

sperimentale Studente-Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023;

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO

 CONI

 CIP

DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________

ATLETA

TUTOR SPORTIVO
requisito

cognome nome

luogo di
nascita

data di
nascita

gg/mm/aaaa

(indicare il
numero/i e la

cognome nome

e-mail

specifica del
requisito)

Data____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O SUO DELEGATO

____________________________
Timbro Ente certificatore

Il presente format deve essere:
•

trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;

•

firmato dal rappresentante legale o suo delegato;

•

munito del timbro dell’Ente certificatore;

•

scansionato se firmato in modalità autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente.
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Tutela diritto allo studio atleti sportivi con elevato impegno agonistico
come previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 33/43, oltre che da nota prot. del
MIUR n.2065 del 2/03/2011, circolare n.20 del MIUR del 4/03/2011 e
D.M.prot.n.935 dell'11/12/2015
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO
ANNO SCOLASTICO:
ALUNNO:
CLASSE:
COORDINATORE:
Sulla base delle seguenti documentazioni fornite dall’alunno/a ………………….:
□

Fotocopia tesserino federale riportante Federazione Sportiva o Ente di Promozione
Sportiva, Società Sportiva di appartenenza, categoria e validità nella stagione sportiva in
corso;

□

Calendario sportivo della stagione in corso (versione ratificata dal CONI – CIP);

□

Dichiarazione della società di appartenenza in cui siano messe in evidenza il numero di
ore di allenamento settimanale (con un minimo riconosciuto dal CDC di 6 ore
settimanali);

□

Risultati delle gare cui ha partecipato o classifica nazionale redatta dalla federazione di
appartenenza;

(crociare le voci interessate)

Allegato 3
Il CDC, preso atto del livello tecnico-sportivo e dell’effettivo impegno per gli
allenamenti presso la società sportiva di appartenenza dello studente/atleta,
delibera le seguenti misure compensative/dispensative:
□

INTERROGAZIONI PROGRAMMATE, con monitoraggio costante della preparazione con
modalità che ogni docente o dipartimento decideranno in base alle esigenze della propria
materia e che verranno esplicitate allo studente;

□

SPOSTAMENTO DELLE INTERROGAZIONI (anche se già programmate) se in
concomitanza con gare di campionato non già in previsione, ma comunicate all’ultimo
momento all’allievo, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione
normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui
egida si sia svolto l’evento;

□

EVENTUALE RECUPERO DELLE VERIFICHE SCRITTE non svolte per concomitanza con
gare di campionato, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione
normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui
egida si sia svolto l’evento;

□

ESCLUSIONE DAL CONTEGGIO DEL MONTE ASSENZE di quelle effettuate per impegni
sportivi, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione
normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui
egida si sia svolto l’evento;

(crociare le misure selezionate)

I Genitori/Tutori

L’alunno/a

Il Coordinatore di classe

Allegato 4

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale “James Joyce”
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396
Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990
rmpc39000c@istruzione.it
rmpc39000c@pec.istruzione.it
www.liceojoyce.edu.it

Tutela diritto allo studio atleti sportivi con elevato impegno agonistico
come previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 33/43, oltre che da nota
prot. del MIUR n.2065 del 2/03/2011, circolare n.20 del MIUR del
4/03/2011 e D.M.prot.n.935 dell'11/12/2015
RICONOSCIMENTO DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA PER IL PCTO
ANNO SCOLASTICO:
ALUNNO:
CLASSE:
COORDINATORE:
Sulla base delle seguenti documentazioni fornite dall’alunno/a ………………….:
(crociare le voci interessate)

□

Fotocopia tesserino rilasciato dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione
Sportiva di appartenenza, con validità per la stagione sportiva in corso;

□

Calendario sportivo della stagione in corso (versione ratificata dal CONI – CIP);

□

Dichiarazione della società di appartenenza con evidenziato il numero di ore di
allenamento settimanale (con un minimo riconosciuto dal CDC di 6 ore settimanali);

□

Risultati delle gare cui ha partecipato o classifica nazionale redatta dalla
federazione di appartenenza;

□

Brevetto di allenatore o istruttore della disciplina praticata, o di assistente bagnanti

□

Certificazione da parte di Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva, o
comunque documentazione comprovante lo svolgimento del tirocinio (con relativo
numero di ore) per l’ottenimento delle qualifiche al precedente punto (la sola
dichiarazione della società sportiva non sarà da ritenersi sufficiente in quanto i corsi
in questione sono organizzati da Federazioni o Enti di Promozione);

□

Dichiarazione della società di appartenenza comprovante l’effettivo impegno dello
studente in qualità di assistente bagnanti, istruttore o allenatore nella propria
struttura e numero di ore settimanali dedicate a tali mansioni.

Allegato 4
Preso atto del livello tecnico-sportivo, dell’effettivo impegno per gli
allenamenti e/o dell’impegno lavorativo o di tirocinio presso la società
sportiva di appartenenza dello studente/atleta, e sulla base di quanto previsto
dal Comitato Tecnico Scientifico PCTO e dal Dipartimento di Scienze motorie
per quanto riguarda il riconoscimento del Percorso CTO,

Si stipula la convenzione, di seguito riportata, con l’ente sportivo, riconosciuto CONI1:
per la convalida delle ore di attività agonistica sportive e/o dell’impegno lavorativo o
di tirocinio quali ore di PCTO del soggetto di cui si forniscono in calce le seguenti
informazioni.
Il suddetto allievo/a dichiara
sportivo/associazione sportivo

di

essere

iscritto

alla

seguente

ente

NOME ASSOCIAZIONE SPORTIVA __________________________________________
RECAPITO ____________________________________________________________
C.D.F. O PARTITA IVA ___________________________________________________
Rappresentato nella persona di __________________________________________
Nella quale svolge la seguente attività agonistica_____________________________
Sotto la guida del sig. ____________________________________, in qualità di
allenatore con funzione di tutor esterno.
Col seguente calendario di allenamento qui allegato, di cui n. ore ______ sono
dedicate allo sviluppo delle seguenti competenze (allegare il progetto formativo per
le attività di cui sotto):

o Tecnico scientifiche
o Relative alla salute e alla corretta alimentazione
o Soft skills (rispetto delle regole, lavorare in team ecc)
o Aspetti lavorativi
o Altre (specificare) _________________________________________________

_______________________________________________________________

1

“...Tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola lavoro, comprende "gli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", per cui il percorso formativo personalizzato dello studente
impegnato in attività agonistiche, se adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata,
può rappresentare una esperienza di alternanza scuola lavoro maturata in attività sportive, con una certificazione
delle competenze acquisite. Oltre alle cd. soft skills, apprezzate in qualsiasi contesto lavorativo, i giovani atleti
sviluppano competenze tecnico scientifiche legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad apprendimenti
scientifici legati all'attività praticata, che possono essere esplicitate all'interno della coprogettazione che la scuola
può mettere a punto con la struttura ospitante. Naturalmente la scuola stipulerà la convenzione con la Federazione o
l'associazione sportiva che ospita l'attività agonistica del giovane.”
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CONVENZIONE DEI PERCORSI IN PCTO
Tra
Liceo Statale “James Joyce” (di seguito Liceo), con sede in via A. De Gasperi, 20 Ariccia codice fiscale 90049460588 d'ora in poi denominato "soggetto promotore",
rappresentato dal Dirigente scolastico Roberto Scialis, nato il 10/11/1957 a Belmonte
Calabro (CS).

E
Ente/Associazione Sportiva______________________________________
(C.D.F./Partita Iva__________________________________________), con sede
legale in _____________________________________________________________
Qui rappresentato dal sig.________________________________________________
Nato a ________________ ( _ ); C.F. __________________________
e dal sig. __________________________________________________________
In qualità di allenatore dell’allievo/a_______________________________

PREMESSO CHE
• Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; con delibera
giunta R.T. n ° 520/2013, ove sono state determinate le ”indicazione regionali
per l’offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale”, con
la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza - l’alternanza
scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce

Allegato 4

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

all’esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per
acquisire un’Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona,
funzionali, e non asservite, al lavoro e all’occupazione;
L’alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti –
Parte seconda, lettera E punto I -DGR 08/6563- “modalità strutturali dell’offerta
predisposta dall’Istituzione Formativa”, la quale ne è responsabile sotto i profili
della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite
Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto di lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro per gli studenti che hanno assolto l’obbligo
scolastico è attuata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 142/98
L’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n 81 e successive integrazioni e modificazioni
L’ente/associazione sportiva sopraindicata è stata individuata come sede
dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro
L’attività svolta dall’allievo/a presso la suddetta società verrà considerata dal
Liceo Statale J. Joyce come valida per il monte ore dell’Alternanza Scuola
Lavoro
L’attività agonistica sportiva è considerata valida come stage per l’Alternanza
Scuola Lavoro, come sancito dalla Lg. 107/15, art.1, comma 34,
L’attività sportiva ha una forte valenza educativa in quanto propone ai giovani
valori fondamentali quali l’impegno per conseguire risultati, lo spirito di
sacrificio in vista di un obiettivo, l’importanza del rispetto delle regole, della
collaborazione e della cooperazione oltreché della solidarietà e del valore del
gruppo/squadra
Che all’attività sportiva svolta dall’allievo/a vengono riconosciute competenze
tecnico scientifiche legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad
apprendimenti scientifici legati all'attività praticata, che possono essere
esplicitate all'interno della coprogettazione che la scuola può mettere a punto
con la struttura ospitante.
Numerosi studenti praticano attività sportiva di elevato impegno
Sono ammessi ai benefici della convenzione tutti gli studenti le cui attività
sportivo agonistiche vengano certificate dal CONI e che svolgono attività
agonistica con almeno quattro impegni settimanali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1.
Ai sensi della legge 107/15, art. 1, comma 34-- l’ente/società sportiva ____________,
qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna a documentare
l’attività sportiva svolta presso la sua struttura del soggetto sopra indicato, valutata

Allegato 4

come attività valida per l’alternanza scuola-lavoro dal Liceo statale “J. Joyce”, di
seguito indicata/o anche come il “soggetto promotore”.
Art. 2.
1.
L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola –
lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto
promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto
ospitante, denominato “tutor esterno”;
2.
Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito
nell’ente/associazione sportiva ospitante in base alla presente Convenzione viene
fornita una progettazione formativa personalizzata, coerente alla sua attività agonistica;
3.
la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione
delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
Art. 3.
1.
Il tutor interno svolge funzioni di:
a)
informazione, accoglienza e consulenza presso l’Istituzione formativa nei
confronti degli allievi e dei genitori;
b)
organizzazione e coordinamento delle attività dell’allievo;
c)
redazione del report finale;
2.
a)
b)
c)

Il tutor esterno svolge funzioni di:
informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute;
accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite;

3.
I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
a)
Predisposizione del Piano formativo personalizzato;
b)
controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano formativo personalizzato;
c)
raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d)
elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun
allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte
dei Consiglio di classe;
Art. 4
1.
Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il
beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:
4.
svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
5.
rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute;
6.
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza
di tipo organizzativo o altre evenienze.
7.
rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20, ed in particolare a seguire i
percorsi formativi e informativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, allo
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scrupoloso rispetto delle direttive ricevute, all’adozione dei dispositivi di protezione
individuale che si rendessero necessari e all’eventuale sorveglianza sanitaria per le
attività lavorative che la prevedono.
Art. 5
Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza
scuola – lavoro contro gli infortuni dovuti all’allenamento/attività agonistica.
Art. 6
Il soggetto ospitante si impegna a:
a)
Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor
aziendale, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di
alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non
formale;
b)
rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene;
c)
coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d)
informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai
beneficiari
Art. 7
1. sede dell’attività in alternanza: _________________________________________;
2. periodo: dal __/__/_____ al __/__/_______;
3. durata e articolazione: per n°__ ore settimanali complessive
Art. 8
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata.
La presente convenzione, composta da 5 pagine, viene letta, confermata e sottoscritta
da:
Ariccia ____/____/____
Liceo Statale “James Joyce
Il Dirigente Scolastico
Roberto Scialis

[Denominazione Soggetto Ospitante]

Legale rappresentante

