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Quanto segue è stato concordato: 

1. SCOPO E DURATA DELL’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   

 

- Lo scopo principale dell’alternanza scuola – lavoro con l’Organizzazione è  quello di essere 

complementare  agli studi che il Tirocinante sta conseguendo presso il  sua scuola.  L’alternanza 

scuola – lavoro consisterà nel frequentare  lezioni di mattina (e/o pomeriggio)  al fine delle quali 

verrà consegnato un certificato attestante i contenuti del corso e le attività svolte durante 

l’alternanza scuola – lavoro.  

Il programma ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – GENERAL TECHNOLOGY A DUBLINO vuole  

avvicinare  gli studenti all’insegnamento della lingua inglese all’High Tech. Inoltre i corsi mostrano 

le tecniche di gestione di un colloquio, redazione del proprio CV e della Cover Letter, 

Presentation Skills, Teamwork ed in particolare I ragazzi comprenderanno le potenzialità del mondo 

social nwel mondo del lavoro ed analizzeranno i rischi che lo stesso contesto sta generando, come 

ad esempio il Cyberbullismo, la violazione della Privacy e il furto d’identità e la dipendenza. 

 

2. STATO DEL TIROCINANTE/STUDENTE: 

- Lo studente  sarà ospitato dalla Future Learning. Lo studente dovrà rispettare le regole e gli orari 

del campus , tenere in ordine la sua stanza e chiedere per qualsiasi necessità. 

 

- Lo studente/tirocinante deve rimanere studente del suo Istituto scolastico per la durata del 

tirocinio/formazione con l’Organizzazione ospitante.  

 

- Lo studente/tirocinante è soggetto all’autorità amministrativa del Direttore mentre si trova nel 

luogo dell’Organizzazione.  

In particolare, il tirocinante dovrà essere conforme ai luoghi, alla condotta e alla sicurezza 

dell’Organizzazione. In caso di non – conformità l’Organizzazione si riserva il diritto di far terminare 

l’alternanza scuola lavoro prima della data di fine pianificata. 

 

3. SOCIAL  PROTECTION 

 

L’Istituto scolastico deve accertarsi che il tirocinante abbia stipulato un’assicurazione per il viaggio e 

per la sanità.  

 

 

4. VALUTAZIONE DELLO STUDENTE/TIROCINANTE 

 

Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato dall’Organizzazione ospitante per attestare il 

completamento del corso.  L’Organizzazione si impegna a completare una valutazione condotta sia 

a scuola che nel campus alla fine dell’alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

 

 

 



 

Accettato e completato in tre copie originali:  

 

 

Luogo: 

 

Data: 

 

Lo studente/tirocinante e il suo tutore legale 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Data: ………………………………………………………………………………………….. 

 

L’Istituto Scolastico  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Direttore ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Data: ………………………………………………………………………………………….. 

 


