
 

 

CONVENZIONE 
Prot. n°4098/C24         Arezzo, 10/11/2016 

 

Tra l'Istituto Statale d’Istruzione Superiore "BUONARROTI - FOSSOMBRONI" di Arezzo CF 

80008840516 rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. ALESSANDRO ARTINI, nato 

ad Arezzo il 19/06/1955, residente in Arezzo - Via Lorenzetti, 33 -  C.F. 

RTNLSN55H19A390B e il soggetto ospitante COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI con 

sede legale in ________, via _______ N.____ Partita IVA/CF _________ rappresentato dal 

Sig. _______________ nato a _____________________ il __________, C. F. 

____________________, il quale interviene al presente atto, allo scopo di offrire agli 

studenti concrete occasioni per migliorare le conoscenze tecniche e la 

preparazione scolastica, con l'obiettivo di sviluppare le capacità e le abilità 

maturate nei corsi curricolari ai sensi della L. 13/07/2015 n° 107. 

 

VISTA  la delibera del CONSIGLIO D’ISTITUTO del 18 ottobre 2016 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - La ditta COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI nel quadro delle finalità in 

precedenza fissate, attuerà un periodo di alternanza scuola-lavoro dal giorno 

06/02/2017  al giorno 18/02/2017 e dal giorno 12/06/2017 al giorno 24/06/2017 a cui 

parteciperà l'alunno: 

cognome e nome classe 
data di 

nascita 
Residenza 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

 Via XXV Aprile, 86  

 52100       -      Arezzo 

 0575/35911  

0575/37381 

Codice fiscale 80008840516 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo 

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo  

Corso serale 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione  

Corso serale 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it 



BIANCHINI MICHELE   4BTLC 04/10/1999 
VIA V. BELLINI  N. 14 - AREZZO, CAP 

52100 

 

Art. 2 - Nel corso del Tirocinio gli studenti saranno seguiti dal prof. FRANCESCO 

SAVERIO CASI in qualità di tutor scolastico interno. 

Art. 3 - Il tutor esterno individuato nel sig. ______________________ 

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell'esperienza di alternanza, 

• favorisce l'inserimento dello studente nel contesto lavorativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso, 

• pianifica ed organizza le attività coordinandosi con le altre figure professionali 

presenti nella struttura ospitante per far sì che le attività programmate siano 

effettivamente svolte, 

• si impegna a far sì che i dati raccolti siano conservati nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003, 

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza, 

• fornisce alla scuola gli elementi per valutare le attività dello studente e 

l'efficacia del percorso formativo. 

Art. 4 - In qualsiasi momento il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio 

dandone preavviso al Dirigente dell’I.S.I.S. “BUONARROTI - FOSSOMBRONI” e agli 

studenti se maggiorenni, ai genitori se gli studenti sono minorenni. 

Art. 5 - Gli studenti né ora né in futuro possono pretendere nulla come compenso o 

premio rimborso per il tirocinio effettuato. Le attività sono svolte in forma del tutto 

gratuita. Gli studenti si recano a loro spese nel luogo del tirocinio. 

Art. 6 - Durante lo svolgimento del percorso lo studente è tenuto a svolgere le attività 

previste dal percorso formativo personalizzato rispettando le norme in materia di 

igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonchè tutte le disposizioni, istruzioni, 

regolamenti interni previsti a tale scopo. Lo studente è tenuto: 

• alla necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività formativa; 

• a seguire le indicazioni del tutor e a fare riferimento ad esso per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo; 



• a rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 art. 20. 

Art. 7 - Alla fine del tirocinio il tutor aziendale fornirà all'istituzione scolastica gli 

elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo 

formativo. 

Art. 8 - Ai fini fiscali la presente convenzione non comporta alcun onere. 

Art. 9 - L’I.S.I.S. “BUONARROTI - FOSSOMBRONI" notifica la presente Convenzione agli 

studenti se maggiorenni, ai genitori se gli studenti sono minorenni, per accettazione 

preventiva. 

Art. 10 - L’I.S.I.S. “BUONARROTI - FOSSOMBRONI" assicura il/i tirocinante/i contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’Inail1, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 

assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del 

tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento al 

soggetto promotore. 

 

 

 

 

 

Firma dell’insegnante delegato dal    Firma del SOGGETTO OSPITANTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa ROMINA CAMAITI) 

 

 

_________________________________     ________________________________  

 

                                                 
1 ESTRATTO CIRCOLARE INAIL N.44 DEL 21/11/2016  “….Al riguardo, si precisa che per 

“ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale 

cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza 

scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 

del d.p.r. 1124/65…..” 


