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Oggetto: PCTO - Avvio del percorso PCTO “HIDDEN HERITAGE” Tecnologie applicate 
all’archeologia per la tutela del patrimonio culturale e la conoscenza del territorio 
 
 
Si comunica agli studenti del triennio che hanno inviato la loro candidatura e che hanno ricevuto mail di 

conferma dell’iscrizione, l’avvio del PCTO descritto in oggetto, promosso dalla Soprintendenza di Roma, in 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

Il percorso è articolato in lezioni frontali (che si terranno alternativamente nei locali dell’Università e in quelli 

dell’Istituto scolastico), attività di tirocinio e laboratorio.  

In particolare, si precisa che, la prima lezione si terrà il 20 marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il 

Dipartimento Di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, via Vito Volterra 62, Roma. 

 Le altre date saranno comunicate successivamente. 

Gli studenti già iscritti, dovranno confermare la loro volontà di proseguire nel percorso inviando, in formato 

PDF, il patto formativo allegato alla presente circolare entro martedì 14 marzo a pcto@liceolabriola.edu.it 

La mancanza dell’invio del patto si considererà rinuncia al percorso e aprirà ad altri candidati esclusi dallo 

stesso per numero chiuso. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Anno Scolastico 2022-23 

PATTO FORMATIVO 

Oggetto: Soprintendenza di Roma – Università di Ingegneria Roma Tre  

Progetto HIDDEN HERITAGE 

Il sottoscritto alunno ……………………………………………………………….. della classe ……………………………. in procinto di frequentare 

l’attività di PTCO in oggetto, prende visione  del presente Patto Formativo, e accetta quanto sotto riportato:  

DICHIARA 

- di aver preso visione e accettare il percorso formativo pubblicato sul sito del Liceo; 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso 
formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto tra il 
sottoscritto e il partner/struttura ospitante e che ogni rapporto con il partner stesso cesserà al termine di 
questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e 
quelle in materia di privacy; 

- di essere a conoscenza che le attività prevedono informativa in merito ai rischi aziendali in materia di 
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di PTCO è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli 
studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e 
organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con 
la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza 
della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o futuro da 
parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle 
attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 

 

SI IMPEGNA 
 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal partner/struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 
PCTO; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente la struttura ospitante se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di assenza (modello reperibile nel sito del Liceo) al tutor esterno con 
email all’indirizzo indicato dal tutor; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 
struttura ospitante; 
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- a raggiungere autonomamente il Dipartimento Di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, 
via Vito Volterra 62, Roma nonché i siti archeologici in cui si svolgeranno gli incontri;  

- ad adottare per tutta la durata delle attività le norme comportamenta li previste dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in 
materia di privacy. 

 

 
 
_________________________________________________________________________________________ _____ 

 

Il sottoscritto soggetto esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a partecipante al progetto sopraindicato, dichiara di a ver 

preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa  a svolgere il progetto di PCTO a cura 

della Soprintendenza di Roma e della Facoltà di Ingegneria Roma Tre. 

Nell’ambito del progetto potranno essere realizzate fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la sua immagin e, 

il suo nome e la sua voce. Il materiale audiovisivo potrà essere distribuito nei circuiti istituzionali attraverso il sito internet della 

scuola e dell’Associazione Culturale che attua il PCTO e per uso di pubblicizzazione e divulgazione delle attività delle stes se 

attraverso i Social network. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 

Data 
 
 
Firma dello studente 
 
 
 
 
Firma dei genitori 


