
Richiesta	partecipazione	stage	
NB: tutti i dati richiesti sono obbligatori; le ric hieste incomplete non verranno prese in considerazione 

 
L'alunno/a _____________________ ___________________  cod.fiscale ____________________________________ 
 Cognome Nome 
 
nato/a a _____________________________________  provincia ______  il ________________    sesso ���� M        ���� F 
 
residente in ______________________________________  n° _____   CAP ____________ 
        (via / piazza, …) 

 
 comune _________________________   frazione/località __________________________  provincia _____ 
 
tel. ___________________     cell. ____________________    e-mail _________________________________________ 
 
studente della classe ___    sez.__________ di questo istituto, 
 

chiede di partecipare a: 
(segnare una sola preferenza) 

 

� stage tradizionali, per studenti di classe terza o quarta (obiettivi: esperienza nel mondo del lavoro, sviluppo di 
competenze relazionali, stimolo allo studio). 

� stage formativi, per studenti di classe quarta (obiettivi: esperienza nel mondo del lavoro, sviluppo di competenze 
relazionali, stimolo allo studio, competenze specifiche professionali). 

 

Periodo di stage in azienda  _________________________________________________________________________  
 (segnare il periodo preferito compatibile con la disponibilità delle aziende) 
 
Azienda  _________________________________________________________________________________________  

(segnare solo se è lo studente stesso ad aver già preso accordi con l'azienda: in tal caso lo studente deve contattare la sig.ra Giuliana 
Scatto in segreteria e chiedere il modulo P07.13, che dovrà essere consegnato all’azienda per la compilazione) 

 
OBBLIGO DEL TIROCINANTE 
• Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza 
• Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui 

venga a conoscenza, sia durante, che dopo lo svolgimento del tirocinio. 
• Rispettare i regolamenti aziendali e le norme di igiene e sicurezza. 
 
Firma per accettazione dell'alunno/a: ______________________________________________________ 
 
Firma per accettazione del genitore: ______________________________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali previsti 
dal "Progetto stage" (D.L. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
Firma per accettazione dell'alunno/a: ______________________________________________________ 
 
 
 

Riservato alla segreteria 
 Data di presentazione della domanda: __________________  N° progr.: _______ 

 Dati studente registrati � 

 Azienda per stage: __________________________________________________ 
 


