
 
 

 
 

PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE 

Modulo     di     adesione               al  percorso  di tirocinio diretto 

 

 

 

Convenzione di rif. Prot.n. 

                                                                        

TIROCINANTE 

 

 

 

Nominativo  

Nato/a a il  

Codice Fiscale  

Residenza  

Telefono  

e-mail  

 

In procinto di frequentare attività di tirocinio diretto nel periodo dal  al 

   

Nei giorni                                                                            

 dalle ore                 alle ore                                                

 

TUTOR SCOLASTICO INTERNO 

Ins     

 

TUTOR  COORDINATORE DELL’UNIVERSITA’ 

Prof.ssa                                                                                             



 
 

 

 

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE 

Il tirocinante dichiara: 

- Di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del 

percorso formativo; 

- Di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto; 

- Di essere consapevole che durante i periodi di tirocinio diretto è soggetto alle norme stabilite 

nel regolamento di istituto nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative 

della istituzione scolastica ospitante; 

- Di essere a conoscenza che l’esperienza di tirocinio non comporta impegno di assunzione 

presente o futuro da parte della istituzione scolastica ospitante; 

- Di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento 

delle attività di tirocinio diretto non competono alla Istituzione scolastica ospitante; 

- Di essere stato informato all’interno dell’istituzione scolastica sulle normative riguardante la parte 

generale sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di prendere visione dei documenti 

relativi alla sicurezza sul sito web della scuola; 

- Di avere la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al 

Dirigente Scolastico  e al tutor scolastico; 

- Di  acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 101/2018 con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

 

DIRITTI E DOVERI DEL TUTOR SCOLASTICO 

  

Il docente –tutor  dichiara di: 

  -  Di  fornire supporto attraverso risorse, conoscenze teoriche, esperienze idonee; 

 - Di svolgere  un’azione di guida, di sostegno e di orientamento; 

-  Di valutare e stimolare l’autovalutazione del Tirocinante per orientarlo verso una didattica 

innovativa; 

-  Di redigere una relazione finale sulle attività svolte. 

Salerno lì    

Firma tutor scolastico   Firma studente/ssa                                 

 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


