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Sch.Az. Dic 21
Scheda Segnalazione Azienda
 PCTO

La presente scheda di segnalazione, debitamente compilata e firmata, deve essere restituita ESCLUSIVAMENTE AL REFERENTE DI CLASSE per i PCTO  via mail entro il 
31 marzo 2022
	Si chiede gentilmente alle famiglie di indicare tutti i recapiti telefonici ed indirizzi mail in modo chiaro (preferibilmente in stampatello). 
	La scheda deve essere riconsegnata anche se lo studente volesse ritornare a fare lo stage nella stessa azienda in cui lo ha svolto scorso anno.
	La famiglia sarà contattata dal referente di classe per eventuali chiarimenti su informazioni mancanti dalla scheda.


(Scrivere in stampatello)
DATI DELLO STUDENTE
Cognome, Nome  

                                                                                                                                               Classe
Luogo e data di nascita studente

LUOGO                                                                                                       DATA
codice fiscale dello studente

Cell. studente

Cell. genitore /tutore
e  telefono fisso

Residenza 
(indirizzo completo)



E-mail studente

E-mail genitore /tutore



DATI DELL’AZIENDA 
Ragione sociale 
(nome completo azienda)

Codice Fiscale / Partita IVA

Indirizzo sede legale
(Via, CAP, Città, Provincia)






Indirizzo/i sede/i operativa/e dello stage
(Via, CAP, Città, Provincia)
(Indicare solo se diversa/e dalla sede legale)






Telefono

E-mail

Pec

sito web
(se presente)

Codice ATECO

AttivitÀ  e/o Settore di appartenenza della Azienda



Numero dipendenti

Numero delle sedi

Tipologia  dell'Azienda
(indicare con una crocetta)


	Privata

Pubblica
In possesso di Validazione SOGEI
(indicare con una crocetta)


	Sì

No




DATI RELATIVI ALLE FIGURE DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA AZIENDA


Dati del Responsabile legale dell'Azienda


Cognome e Nome


Codice Fiscale

Luogo e Data di nascita

telefono Ufficio e/o cellulare

E-mail

Mansione/inquadramento in Azienda




Dati del Referente per gli stage in Azienda (compilare  solo se diverso dal Responsabile Legale)


Cognome e Nome

Codice Fiscale 

telefono Ufficio e/o cellulare


E-mail 

Mansione/inquadramento in Azienda




Dati del Turor Aziendale (compilare  solo se diverso dal Responsabile Legale e/o dal Referente per gli stage)


Cognome e Nome

Codice Fiscale 

telefono Ufficio e/o cellulare


E-mail 

Mansione/inquadramento in Azienda











ALTRI DATI NECESSARI PER ATTIVARE PERCORSI DI ALTERNANZA

In merito alla SICUREZZA SUL LAVORO e in base al proprio Codice ATECO, l’Azienda avrebbe la necessità che lo stagista avesse una formazione:

(indicare con una crocetta)



	Generale (4 ore)

Per il RISCHIO BASSO (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica a seconda del rischio intrinseco aziendale)

	Per il RISCHIO MEDIO (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica a seconda del rischio intrinseco aziendale)


	Per il RISCHIO ALTO, SEMPRE A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica a seconda del rischio intrinseco aziendale) 


NB:  L'ITIS CARDANO eroga a TUTTI gli studenti la Formazione per il RISCHIO BASSO secondo il  Codice ATECO 8 – Settore M - 74.90.91 – "Attività tecniche svolte dai periti industriali" e la Formazione per il RISCHIO MEDIO secondo il Codice ATECO 8 – Settore M - 74.90.91 – "Attività tecniche svolte dai periti industriali"   per i soli studenti dell'ISTITUTO TECNICO. Pertanto, sarà a carico del Soggetto Ospitante, sulla base del rischio intrinseco aziendale, qualsiasi integrazione alla formazione in materia di sicurezza che non rientri in quanto erogato dall'istituzione scolastica.
In merito alla SICUREZZA SUL LAVORO e al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 e successive modifiche, l’Azienda è in grado di attuare le disposizioni generali per consentire il rispetto di tutte le norme sanitarie previste per il contenimento dell’epidemia Sars-Cov2 anche in presenza dello stagista:
     (indicare con una crocetta)
	Si
	No


Per lo stagista è richiesta la SORVEGLIANZA SANITARIA?
(indicare con una crocetta)

	Sì 

No

Se Sì,  si ricorda che la SORVEGLIANZA SANITARIA è CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE (Comunicazione ATS REGIONE LOMBARDIA Protocollo n. 0026804/2018 del 05/06/2018).











Oltre allo studente che Vi ha sottoposto la presente scheda, l’azienda è interessata ad accogliere altri alunni dell'Istituto "Cardano"?

	Sì      

No

Se Sì, specificare di seguito il numero degli stagisti richiesti e l'indirizzo di studi di maggior interesse per l'Azienda:

n° ………….. studente/i di Chimica
n° …………. studente/i di Elettronica ed Elettrotecnica
n° …………. studente/i di Informatica
n° ………… studente/i di Meccanica
n° ……….. studente/i di Liceo delle Scienze Applicate

possibili mansioni proposte per lo stage

1_______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________________




Luogo e data _____________________________________________________
Firma del genitore/tutore
(se studente minorenne)


_________________________________________________________

oppure

Firma dello Studente maggiorenne


_________________________________________________________

