ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
A.S. 2016/17-2017/2018

Convenzione n. ……. del …… ….. Prot. …….
Tra
Il Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” di Monza con sede in Via Sempione n. 21 –
20900 Monza, codice fiscale 85013870150, d’ora in poi denominato “istituzione
scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Castellana
E
La Spett.le Azienda (o Ente) ……con sede legale in Via……n…..- ……., 20900 Monza,
codice fiscale ………., d’ora in poi denominata “azienda madrina”, rappresentata
legalmente dal …………, nato a ……….., codice fiscale …………;
Premesso che
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di
alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei
percorsi di istruzione;
-

l'impresa formativa simulata è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza
scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata
dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete e fa riferimento ad
un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di
riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale;

-

ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, comma 1, l’alternanza scuola-lavoro costituisce
una modalità di realizzazione dei corsi del II ciclo, sia nel sistema dei Licei sia nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale per assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro;

-

ai sensi dell’art. 21 della L. R. Lombardia n. 19/2007, comma 4, nel rispetto della
normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso

l'alternanza di studio e lavoro nelle sue diverse modalità e forme di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese
quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della
L.R. n. 22/2006;
-

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015, comma 40, il dirigente scolastico stipula
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e
universitario dello studente.
Si conviene quanto segue

L’azienda madrina si impegna a titolo gratuito a:
-

fornire supporto nelle fasi fondamentali della costituzione dell’Impresa formativa
simulata;

-

informare gli studenti sulla struttura organizzativa e attività svolta dall’azienda
anche attraverso visite presso le sue strutture su proposta dell’istituzione scolastica;

-

a nominare un proprio referente denominato tutor aziendale che affiancherà gli
studenti nella realizzazione del progetto.

Durante lo svolgimento del progetto di Impresa formativa simulata l’attività di
formazione e orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal Dirigente
Scolastico in veste di responsabile didattico –organizzativo che dovrà interfacciarsi
con analoga figura aziendale.
In base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto di formazione e
orientamento da considerarsi parte integrante della presente Convenzione, contenente:
-

i nominativi degli studenti coinvolti nel progetto;

-

i nominativi e i compiti del tutor scolastico e del tutor aziendale;

-

gli obiettivi e le modalità di svolgimento del progetto, le prestazioni attese,
l’indicazione delle fasi e dei tempi di realizzazione.

Gli studenti sono tenuti a:
-

svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e formazione;

-

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

-

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni
aziendali e ogni tipo di conoscenza sull’attività di gestione della azienda madrina
acquisita durante lo svolgimento del progetto.

L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in Impresa Formativa
Simulata contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo

svolgimento del percorso il soggetto ospitante (Azienda Madrina) si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo
riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore (Istituzione
Scolastica) e, contestualmente, al soggetto promotore.
Gli studenti sono coperti dalle seguenti assicurazioni stipulate dal soggetto promotore e
valide fino al 31/08/2017:
a) per la responsabilità civile verso terzi polizza n. 113399578/2 con decorrenza
01/09/2016;
b) polizza infortuni n. 113399563/3 con decorrenza 01/09/2016.
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene
tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle
parti entro tre mesi dalla scadenza.
È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di
risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
Si intende che l’eventuale realizzazione del prodotto in sede di Impresa formativa simulata
è di proprietà dell’Istituto.
Monza,
Firma per l’Azienda madrina

Firma per l’istituzione scolastica

