
PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO
percorso in Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-18

Rif. Convenzione Reg. Contratti  ……………….

PARTE PRIMA – DATI
Dati dello studente
Nome  e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       
Luogo e data di nascita........................................................................................................................................................
Residente in via  ………………………………………………..……………………Città…………………………………… CAP ………………
Codice fiscale .......................................................................................................................................................................
Indirizzo mail …………………………………………………………………………….………………………………………..…..
Classe …………………………. 

Soggetto promotore
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  - 00122 Roma
Rappresentato da: Anna Maria Ricciardi

Soggetto Ospitante 

Denominazione sociale: I VIAGGI DI MAFALDA SRL
Codice fiscale 05643441008
Legale rappresentante: Patrizia Ortenzi 
Sede legale e amministrativa: Via delle Aleutine 143 b/c  00121 Roma
Settore e ramo di attività: Agenzia Viaggi e Turismo, Tour Operator

Partner Inglese in collaborazione con I Viaggi di Mafalda SRL: 
Denominazione sociale:  GALLERY TEACHERS
Sede legale e amministrativa::103-105 Greenford Road, Harrow,HA13QF, 
Settore e ramo di attività: Scuola KKCL membro English UK accreditata dal British Council

Sede dell’esperienza pratica: 

SMS MAR DEI CARAIBI Via Mar dei Caraibi Ostia Lido.
Periodo: 

da scegliere a cura dello strudente tra:

 dal 11 al 16 giugno 2018 

 dal 18 al 23 giugno 2018
Il totale dell’attività prevista è di complessive  50 ore. 

Tutor

Tutor interno: Prof.ssa Franzi Michela. Cell.347.3446808  e-mail m.franzi@liceolabriola.it
Tutor impresa ospitante: Ortenzi Daniela.  Tel.: 06.5646270  email: operator@iviaggidimafalda.com

Polizze assicurative: 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: gestione per conto di cui al T.U. 1124/65, ai sensi del DPR 9.4.1999, n. 156
Responsabilita’ civile:  RCT/RCO n.20647 del 07/01/2016 Compagnia: Benacquista Assicurazioni.



PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO

Nome Progetto:  English at Work

Obiettivi formativi: 
Gli obiettivi di questa attività, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze da acquisire e potenziare sono:
Competenza motivazionale
Focalizzare motivazione, interessi, capacità ed aspirazioni personali in ambito lavorativo e formativo, esprimere spirito
di iniziativa e incentivare la creatività intesa come possibilità di coniugare competenze diverse spendibili in diversi
ambiti e contesti. 
Competenza relazionale
Esprimere capacità relazionali, comunicative, di flessibilità, di rispetto delle regole e dei compiti assegnati. Favorire il
lavoro in team e la cooperazione.  
Competenze comunicative 
Utilizzo di competenze varie (linguistiche, non verbali, prossemiche)
Competenza di autonomia
 Organizzare ed interpretare le informazioni ricevute e utilizzarle per lo svolgimento di un compito. 
Competenza di problem solving
Utilizzare strategie cognitive e creative per affrontare situazioni diverse elaborando opportune soluzioni.

Articolazione formativa – attività previste
 Un incontro introduttivo di un ora per definire l’ambito dell’intervento, le modalità relazionali , comunicative e

organizzative.
 Cinque ore di attività individuale per la preparazione delle attività da svolgere durante il percorso formativo.
 Quarantaquattro ore di attività pratica  dalle 9 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13.00 il sabato. Tale

attività si  rivolge a  bambini delle elementari o giovani studenti delle scuole medie utilizzando la lingua inglese
quale veicolo di comunicazione. Gli studenti collaboreranno e assisteranno gli insegnanti di madrelingua inglese
preposti  all’organizzazione e gestione  di  attività  di  vario tipo (ludico,  musicale,  sportivo).  Gli  studenti  saranno
chiamati a svolgere un ruolo di intermediazione e potranno sfruttare il proprio talento creativo anche attraverso
semplici attività musicali, di recitazione ed animazione.  E’  prevista la presenza del tutor esterno.

Criteri e modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione dell’allievo, fatta
tenendo come riferimento le voci di una scheda di valutazione predisposta in modo congiunto dal tutor scolastico e da
quello aziendale e compilata dal tutor aziendale e compilata dai  docenti  inglesi  con cui gli  studenti effettueranno
l’attività.

Sicurezza sul lavoro:
- Normativa in vigore;

- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su 

impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 1650 del 04/11/2002
- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su 

impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 87 del 02/03/2010.
- Obblighi del datore di lavoro;

- Il datore di lavoro si impegna ad attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per la parte di propria 
competenza

- Obblighi del dirigente scolastico
- Il dirigente scolastico si impegna a garantire la formazione generale sull’applicazione delle norma in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del D.Lgs. 81/2008 per tutti i 
beneficiari,

- Obblighi del lavoratore;
- Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20

- Segnaletica del lavoro;



- Il datore di lavoro dell’azienda ospitante garantisce che i luoghi in cui presterà la propria attività il 
beneficiario sono dotati dell’adeguata segnaletica del lavoro e si impegna a mantenere gli stessi in efficienza

- Rischi specifici.
- Vademecum specifico della struttura ospitante.

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza
- L’allievo beneficiario del percorso di alternanza scuola-lavoro dichiara:
- 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 di alternanza scuola lavoro non comporta alcun

legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura
ospitante stessa 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 stato informato dal Tutor formativo esterno 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 alternanza 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 alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione
presente o futuro da parte della struttura ospitante;

e si impegna
- a  rispettare  rigorosamente  gli  orari  stabiliti  dalla  struttura  ospitante  per  lo  svolgimento  delle  attività  di

alternanza scuola lavoro;
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica in caso di assenza;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la

struttura ospitante;
- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori

della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture ecc;
- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola

lavoro;
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali 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.

Firma studente .....................................................

II/la  sottoscritto/a  .......................................................................  soggetto  esercente  la  patria  potestà  dello/la

studente/ssa…………………………………………………………………..………..    dichiara  di  aver  preso  visione  di  quanto  riportato

nella presente nota e di autorizzarlo/la a partecipare e recarsi  autonomamente alle attività previste dal progetto,

senza la presenza di un docente accompagnatore.

Firma del Genitore ..........................................................………



Firma del Tutor interno  Firma e timbro soggetto ospitante


