
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE 
Via G. dei Marignolli,1  Cap 50127   Tel. 055 366951/2   Fax 055 351089   E-mail  fips030006@istruzione.it 

  
                                                                                                   

PATTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

 
      rif. Convenzione prot.n. 0003912 stipulata in data 27/04/2022 

tra il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci e INO-CNR 

 

 

Ai fini dell’attivazione del progetto formativo e di orientamento in oggetto è vincolante la completezza dei dati richiesti 

 

Nominativo del tirocinante ______________________________________________________ 

nata/o  a  ____________  il  _________________ 

residente in  _________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________ 

domiciliato/a in________________________________________________________________tel____________________________ 

 

Documento di identificazione________________________________________emesso da__________________________________ 
  

Soggetto portatore di handicap:   si   no             
                                                

Area di attività:  tecnica scientifica 

Periodo di tirocinio:  dal 14/12/22 al 10/06/2023 (vedasi calendario allegato) 

Impegno orario:  45 h 
                                                                                   

Tutor Scolastico:  Prof.ssa Maria Olivotto tel. 055/366951 
  

Polizze assicurative indicare dizione compagnia ed estremi) 

● Infortuni sul lavoro INAIL o altro istituto di libera scelta che offra identiche garanzie di copertura assicurativa ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e Responsabilità civile posizione n. 119/178901580 compagnia PLURIASS SCUOLA 

 

Obiettivi e modalità del tirocinio VEDI ALLEGATO PROGETTO FORMATIVO 

 

Obblighi del tirocinante:                                                            

 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;                     

 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie  relative all'azienda  di  cui  venga  a 
conoscenza, sia durante che dopo svolgimento del tirocinio;                   

 - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;   

- avvisare il tutor aziendale in caso di assenza;    

 - denuncia dell’evento infortunio nei termini previsti nella polizza del soggetto promotore.                                                                
       

Firenze, ……………                                
  

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante (o di colui che esercita la patria potestà in caso di minore età)         

 
                                                                                           
                        

        _______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
                                                                                                   

PATTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

 

 

 
La sottoscritta Annalisa Savino in qualità di Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Firenze, 

-  essendo in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 2 comma 2 del D. M. n. 142 del 25/3/1998; 

essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T. U., DPR n. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici 
previsti dall’art. 75 del T. U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara 

 

che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono a verità. 

 

La Dirigente Scolastica       

Dott.ssa Annalisa Savino           

 

 

 

 

 

 
 

A CURA DEL SOGGETTO OSPITANTE 

 
 

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)  

- Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 

- Sede CNR presso Polo Scientifico di Sesto Fiorentino) 

 

Tempi di accesso ai locali aziendali dal 14/12 al 10/06/2023 (impegno orario totale) 45 h secondo il calendario allegato 

 

 

Tutor aziendale: Alessio Montori 

 

Obblighi dell’azienda: 
- garantire la sicurezza sul lavoro; 

- tutelare la privacy dello studente; 

- fornire le informazioni e la formazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti assegnati; 

- fornire un’adeguata strumentazione e attrezzatura per lo svolgimento delle attività; 

- proporre allo studente un’attività coerente con gli studi in atto e le competenze relative. 

 

Per l’Azienda 

 

Nulla osta: Direttore DAI/Staff Direzione Aziendale/Area Amm.va/Area Tecnica 

 

 
 

 

timbro e firma 

 
 


