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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
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"BARONE C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI"
Codice MIUR PTRA010008 – Codice Fiscale 80008750475

Il/a sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a _________________________________________il___________________________
frequentante la classe__________
indirizzo_______________________________________
in procinto di frequentare uno stage dal ___________________ al ________________________
nel/i giorno/i o come da calendario allegato __________________ con orario _____________
presso l’Azienda _______________________________________________________
località ______________________________________________________________
DICHIARA

















di esser a conoscenza che le attività che andrà a svolgere in azienda costituiscono parte
integrante del ciclo formativo;
di essere a conoscenza che la partecipazione allo stage non comporta alcun legame diretto tra il
sottoscritto e l’Azienda in questione e che ogni rapporto con l’Azienda stessa cesserà al termine
dello stage;
di accettare, per tutta la durata dello stage, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., di
osservare gli orari ed i regolamenti interni dell’azienda e le norme antinfortunistiche;
di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in
accordo con l’Azienda si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dello stage/tirocinio;
di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuta in
conseguenza della sua partecipazione al programma di stage/tirocinio.
di essere a conoscenza che lo stage non comporta impegno di assunzione presente o futuro da
parte dell’azienda;
di esser a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di stage che
per la permanenza nella stessa;
di essere a conoscenza che l’Istituto potrebbe rimborsare una parte o tutte le spese di viaggio e
vitto sostenute, nel limite del finanziamento concesso all’Istituto stesso e se
previsto dal progetto/bando redatto dall’Ente preposto, sempre che le modalità di spesa siano
state precedentemente concordate con la scuola.
SI IMPEGNA
a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro e comunque non può essere destinato a svolgere o osservare mansioni
pericolose;
a rispettare le norme di privacy e protezione dei dati sensibili di cui viene in possesso (Decr.
L.vo 196/03).
a rispettare l’orario previsto, il regolamento aziendale e mantenere la necessaria riservatezza
per quanto viene a conoscere durante lo svolgimento del tirocinio;
ad avvertire tempestivamente la Ditta in caso di assenza;
a firmare giornalmente il registro di stage riportando l'ora esatta di ingresso e di uscita.
a non divulgare dati attinenti all’azienda e ai suoi metodi di produzione, o di farne uso in modo
da recarle danno o pregiudizio, in base a quanto previsto dall’art. 2105 c.c..
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