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tramite Albo online
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO a. s. 2020 /2021
I sottoscritti genitori*____________________________________________________________________
dell’alunno/a_________________________________________della classe____sez. ___dichiarano di aver
preso visione delle norme di comportamento da tenere sempre in ogni attività didattica in Istituto ed
extramoenia , in particolar modo durante le attività di alternanza scuola-lavoro, consapevoli che il Consiglio
di Classe delibererà in ordine
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta;
b) le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
c) L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello
studente durante l’attività nella modalità di formazione scelta (DAD) e/o nell’eventuale struttura ospitante
(Sala Cinematografica), valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed
evidenziato dall’esperto esterno.
Salute e prevenzione - I genitori dichiarano inoltre sotto la propria responsabilità:
1. che il figlio/a non è affetto da alcuna patologia;
2. che autorizzano il/la figlio/a a partecipare alle attività di alternanza scuola lavoro, denominate_Corso
PTCO_ CinemaLab, di cui al Progetto “You-Video CineLab (Yo.ung U.nderstanding Vi.sual by D.idactic
E.ducational O.bject). Un percorso innovativo per la formazione della figura professionale di esperto di
comprensione attiva alle Culture Visive secondo la logica degli “oggetti digitali culturali” – nei giorni
previsti dal calendario attività pubblicato, secondo le modalità e il programma previsto;
3. che deve/non deve ( cancellare la voce che non interessa) seguire una particolare dieta indicare quale
__________________________________________________
L’alunno/a______________________________________________della classe____sez. _____dichiara di
aver preso visione delle norme di comportamento da tenere sempre in ogni attività didattica in modalità on
line , in Istituto ed extra moenia, in particolar modo durante le attività di ex alternanza scuola-lavoro
(PTCO), consapevole che il Consiglio di Classe delibererà in ordine:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta;
b) le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
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c) L’incidenza delle esperienze di PTCO sul voto di comportamento è collegata al comportamento dello
studente durante l’attività formativa con il soggetto ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dall’esperto esterno.
N. B. Con il consenso dei genitori e dell’alunno/a alle attività di alternanza scuola-lavoro si accettano
integralmente e senza riserve, il Patto di corresponsabilità educativa, i Regolamenti, in particolare il
Regolamento di disciplina, l’Informativa sulla sicurezza, la Tabella attribuzione voto di comportamento e ci
si impegna ad osservarli integralmente, ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235
del 21 novembre 2007, con gli eventuali aggiornamenti di cui si darà notifica attraverso l’albo d’istituto e
sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
*sono d’obbligo entrambe le firme
Data________________________ Firma__1°genitore____________________________________________
Data________________________ Firma__2°genitore ___________________________________________
Data________________________ Firma__alunno/a_____________________________________________

