
SCHEDA ADESIONE STRUTTURA OSPITANTE 
MOD  S12/P08 

Rev. 0 
del 3/5//2012 

Spett.le I.I.S. “M. BUNIVA” 
Via dei Rochis 25 

10064   PINEROLO 
Oggetto: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO 
Ia sottoscritta STRUTTURA OSPITANTE      

Ragione sociale  

Partita IVA 

Via n. Città   CAP 

Telefono     fax    e-mail

Sede stage (se diversa) 

Via n. Città   CAP 
Ufficio 

Campi obbligatori 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

C.F.

Nato a Prov . il 

Numero dipendenti 

Codice ATECO 

Tutor struttura ospitante 

Nome e cognome 

è disponibile ad accogliere  

Numero  geometri ragionieri liceo artistico 

dal   al 

L’allieva/o nome cognome   classe   sezione
Nel periodo dal  
dell’I.I.S. “M. Buniva” di Pinerolo per la realizzazione di PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO nell’anno scolastico

ORARIO di LAVORO ( massimo  40 ore settimanali)

GIORNO MATTINO POMERIGGIO Totale ore giornaliere 

Lunedì dalle   alle dalle alle 

Martedì dalle   alle dalle   alle 

Mercoledì dalle   alle dalle   alle 

Giovedì dalle  alle dalle   alle 

Venerdì dalle  alle dalle alle 

Sabato dalle  alle dalle  alle 

Totale ore settimanali 

Data   Firma    

Riferimento al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e al GDPR 25/05/2018 l’azienda interessata, dichiara espressamente di prestare il proprio
consenso e quindi autorizza il trattamento e l’utilizzo, da parte della scuola, dei dati inseriti. 

Firma    

al

allievi del corso

a.s.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Michele  BUNIVA” 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali  
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016  

Codice 
C1 

Rev. 01 
01/09/14 

Valutazione dei rischi per l’attività dei PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA 

Nome 

Indirizzo 

Referente 

RSPP 

Tel. 

e-mail

Settore di attività 

n. lavoratori

Tutor aziendale e ruolo 

professionale 

 DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELL’ALLIEVO 

Orario (vedere scheda struttura ospitante) Luogo di svolgimento 

Mansioni : 

La mansione prevede l’utilizzo di : 

macchine 

attrezzature 

sostanze (specificare) 

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA 

E’ consentito un sopralluogo preliminare da parte del tutor scolastico? 

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo? 

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? 

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage? 

E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo? 

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all’allievo? 
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