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PROGETTO PCTO  
PRESENTAZIONE SINTETICA E MODULO DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a   
residente a 
In 
Frequentante la classe sezione 
in procinto di frequentare attività di PTCO nel periodo dal al 
per un totale di numero ore previste 
presso la struttura ospitante 
nell’ambito del progetto 
con le seguenti mansioni 

Tutor interno del progetto è: 
Tutor dell’azienda è: 

DICHIARA 
- di aver sottoscritto il patto formativo;
- 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 aver preso visione del progetto, dei suoi obiettivi e delle date di inizio e fine dello stesso.

SI IMPEGNA 
- a rispettare quanto definito dal patto formativo

Luogo e Data 
Firma studente 

II sottoscritto 
soggetto esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno 
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa a 
partecipare alle attività previste dal progetto 

Firma  del soggetto esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno 

 IL TUTOR ESTERNO          
 (il responsabile interno del progetto) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Questa scheda progetto è inviata in formato digitale all’ente e allo studente (con l’esclusione dei casi in cui il progetto 
sia definito dalla struttura ospitante e disponibile su sito Internet della stessa)   
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