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PROGETTO E PATTO FORMATIVO PERSONALIZZATO
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

anno scolastico 2017-2018 /2018-2019/ 2019-2020

Indirizzo  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Prot. N.  2068/B.4.c. del 26/03/2018

(L' attività è disciplinata dalla Convenzione di cui al Prot.n.                            . stipulata in data                    )                

Studente

Nominativo dello/a studente/ssa: _______________________________________________________

nato/a a________________________________ il _________________________________________

residente in_____________________________________ via________________________________

Codice fiscale_______________________________________ Telefono _______________________

Mail: ____________________________________

Frequentante la classe  _______________ dell’ ITS  “G. Girardi” di Cittadella

codice meccanografico: pdtd04000d)

Responsabilità civile: polizza n. IW/2017/00462  Compagnia assicuratrice : “Ambiente Scuola”

Nome e Cognome della persona che esercita la potestà genitoriale: ____________________________

Codice fiscale della persona che esercita la potestà genitoriale:________________________________

Nome e Cognome del tutor scolastico della scuola prof./ssa: __________________________________

Soggetto ospitante

Denominazione ____________________________________________________________________

con sede a_____________________________________, via ________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA____________________________________________________________ 

Nome e Cognome del legale rappresentante ______________________________________________

Nome e Cognome del tutor aziendale ___________________________________________________



PARTE A 

PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO
co-progettato dall’Istituzione scolastica e dal soggetto ospitante

1. Tempi di realizzazione del Progetto Formativo di Alternanza Scuola Lavoro

Da Maggio 2018 a 31 agosto 2019:      presso il soggetto ospitante/ i soggetti ospitante

Da Settembre 2017 a Giugno 2020: presso l’ Istituto “Girardi” e altre sedi come da  Progetto di formazione/didattica in
aula, pubblicato nel sito della scuola e approvato dai diversi organi collegiali all’inizio di ogni anno scolastico.

2. Tempi di realizzazione del periodo di apprendimento presso il soggetto ospitante

 Periodo obbligatorio - Primo periodo:  dal  21 Maggio 2018 al 9 Giugno 2018  

Totale n. ore:   120

 Periodo facoltativo:   Estate 2018  dal…………………………………al……..……………………

Totale n.  ore   ……….

 Periodo obbligatorio - Secondo periodo:  dal  5 Novembre 2018 al  24 Novembre 2018

Totale n. ore 120

 Periodo facoltativo: Estate 2019  dal…………………………………al……..……………………………...

 Totale n. ore……….

 

 Tempi di accesso agli Uffici:      

mattino        dalle ore         .................................alle ore…………………  

Pomeriggio   dalle ore         .................................alle ore ……….………                

Giorno di chiusura settimanale   ...............................................................

 Trasferte presso altre sedi/cantiere:

 n. …… trasferte presso…………………………………………….……

nei gg. ………, dalle ore ……………….. alle ore ……………………...
per le seguenti motivazioni:    ……………………………………………

n. …… trasferte presso……………………………………………………

nei gg. ………, dalle ore ……………….. alle ore ……………………....
per le seguenti motivazioni:    …………………………………………….

3. Tipologia di inserimento presso il soggetto ospitante

 Area/aree  funzionale/i  di inserimento presso il soggetto ospitante :…………………………….

__________________________________________________________________________.



4. Obiettivi formativi del percorso di Alternanza Scuola - Lavoro
Con  il  percorso  formativo  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  i  soggetti  coinvolti  si  impegnano  ad  offrire
all’allievo un percorso integrato mirato alla maturazione delle seguenti abilità di base auspicabili in uscita da
un percorso  formativo  secondario  superiore,  e  che  saranno opportunamente  verificate,  valutate,  nonché
certificate alla fine del percorso:

 abilità relazionali (ascoltare, comunicare, cooperare);
 abilità nel diagnosticare (osservare, rappresentare interpretare);
 abilità nell’affrontare (progettare, prendere iniziative, decidere, gestire).


I soggetti coinvolti si impegnano, inoltre, ad aiutare  l’allievo a:

 diventare consapevole delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni;
 imparare a valutare le proprie ed altrui azioni;
 operare scelte autonome assumendosi le proprie responsabilità;
 capire  l’importanza  di  essere  “dentro”  l’organizzazione,  condividendone  vision,  mission,  piani

strategici  e  la  determinazione  nel  conseguimento  degli  obiettivi,  sapendo  corrispondere  alle
aspettative;

 essere autonomi nel lavoro, capaci di decisioni creative e di risolvere i problemi che emergono in
ambito lavorativo (capacità di problem solving), sapendo tenere sotto controllo un piano di azione
portandolo a termine;

 affrontare lavori difficili mantenendo l’autocontrollo, essendo capace di eseguire più azioni insieme
per raggiungere uno scopo, riuscendo a cogliere anche i piccoli dettagli di un’attività complicata, che
possono aiutare a portarla a termine;

 gestire la comunicazione, comunicando in modo corretto e coerente il proprio pensiero sia in forma
orale che scritta, eseguendo correttamente istruzioni impartite in forma scritta e/o orale, utilizzando
le  proprie  competenze  alfabetico-funzionali  in  contesti  diversi  con  linguaggi  specifici  diversi,
utilizzando le lingue straniere conosciute in termini di comprensione nel loro significato globale di
messaggi orali e scritti, comprensione e interazione nella conversazione in lingua;

 adattarsi agli stimoli ricevuti nell’ambito lavorativo e alle diverse situazioni lavorative;
 esser disponibili al confronto e predisposti al cambiamento di idee e progetti;
 relazionarsi con il gruppo, con i colleghi di lavoro, con gli esperti, ecc., mettendo in atto coerenti

forme di collaborazione per  il  raggiungimento di  obiettivi  comuni,  per  conoscere nuove persone
creando nuovi rapporti di collaborazione, per svolgere i compiti che all’interno del gruppo di lavoro
sono stati assegnati al singolo;

 acquisire la capacità di informarsi e utilizzare le informazioni in contesti diversi;
 gestire l’ansia e l’incertezza acquisendo la capacità di re-inventare il proprio futuro.

5.Risultati di apprendimento

a Classe III : sviluppare competenze trasversali (lavorare in team; relazionali, comunicative, di analisi
b Classe IV: competenza di analisi di un processo; sviluppare il senso di iniziativa e imprenditorialità
c Classe V: sviluppare  competenze previste nel profilo d’ uscita

6. Esiti di apprendimento
Gli esiti di apprendimento conseguiti nel periodo svolto in contesto lavorativo saranno riconosciuti dai docenti
del Consiglio di classe con ricaduta nei voti relativi alle seguenti discipline: italiano, lingue straniere ( prima e
seconda lingua), Diritto  materie professionalizzanti e alla condotta.



7.Mansioni/attività dello stagista presso il soggetto ospitante

La " Struttura ospitante" deve barrare gli obiettivi che è in grado di affrontare con lo studente e aggiungere altre  
attività qualora vengano proposte. La scuola deve barrare gli obiettivi di interesse dello studente. 

STUDI PROFESSIONALI

Amministrazione, Finanza e Marketing Struttura
ospitante

scuola

Attività di front-office

Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.)

Fatturazione

Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali

Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale

Registrazioni IVA e tenuta registri

Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali)

Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti,
gestire conversazioni telefoniche, produrre materiale

Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie 

Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica

IMPRESE COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI

Amministrazione, Finanza e Marketing Struttura
ospitante

scuola

Attività di front-office

Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.) e relativa documentazione; 
contrattualistica

Fatturazione

Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali

Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale

Registrazioni IVA e tenuta registri

Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali)

Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti,
gestire conversazioni telefoniche, produrre materiale

Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie 

Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica

COMUNI, ASL, CONSORZI ED ALTRI ENTI/O ASSOCIAZIONI

Amministrazione, Finanza e Marketing Struttura
ospitante

scuola

Attività di front-office

Attività di back-office declinate in riferimento alle specifiche funzioni dell’ente 
ospitante

Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti,
gestire conversazioni telefoniche, produrre materiale



PARTE B

PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI 
APPRENDIMENTO IN CONTESTO LAVORATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DICHIARA

1. di conoscere il “Progetto Formativo Personalizzato” di Alternanza Scuola-lavoro 
2. di essere consapevole che le attività in contesto lavorativo previste dal Progetto Formativo:

 non costituiscono rapporto di lavoro, non prevedono compensi o indennizzi,  né la loro continuazione,

una volta concluse;
 esigono la frequenza secondo i tempi indicati, essendo curricolari;
 sviluppano apprendimenti valutati dai docenti con voti nelle discipline e nella condotta;
 sono coperte  –  esclusivamente  per  quanto  concerne  tali  attività  -  da  assicurazione  INAIL contro  gli

infortuni e da assicurazione sulla responsabilità civile;
 possono essere sospese se si verificano episodi di particolare gravità;

SI IMPEGNA

- a svolgere le attività del “Progetto Formativo personalizzato” e a conseguire i risultati previsti; 
- a raggiungere autonomamente la sede della struttura ospitante;
- a rispettare gli orari stabiliti, compilando l'apposito registro di presenza; 
- a rispettare le norme sulla sicurezza, prestando attenzione ai rischi specifici della struttura ospitante che

gli saranno illustrati dal tutor esterno;
- a rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e le regole di comportamento che gli saranno

illustrate dal tutor esterno; 
- a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nel contesto di lavoro;
- a  comportarsi  in  modo  rispettoso  verso  tutte  le  persone  che  incontrerà  presso  la  struttura

ospitante;
- a rivolgersi ai tutor scolastico ed esterno per qualsiasi esigenza e a seguire le loro indicazioni;
- a segnalare tempestivamente le proprie assenze al tutor interno ed esterno;
- a giustificare le assenze secondo le modalità indicate dall'Istituzione scolastica;
- a confermare preventivamente al tutor della scuola date e orario delle trasferte all’esterno della sede 

della struttura ospitante previste dal Progetto Formativo

Lo studente

……………………………………..

Il Dirigente Scolastico

……………………………………..

         Timbro 

L’Esercente la patria potestà

…………………………………………………

Il Responsabile del Soggetto ospitante

…………………………….…………………..
        
           Timbro 

          Luogo e data ...............................................

Il trattamento dei dati personali presenti in questo documento verrà effettuato secondo le disposizioni del Decreto legislativo 30 
giugno 2003,  n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.


